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Abbiamo attraversato 
questi nostri primi 70 anni 
guardando al futuro, ma 
ben radicati al nostro luogo 
d’origine che ci ha forgiato 
e ci ha permesso di crescere. 
Abbiamo affrontato ogni 
cambiamento con entusiasmo, 
mossi da autentica passione 
per ciò che stavamo creando. 
Abbiamo creduto nella forza 
dell’innovazione, fiduciosi 
che fosse l’unica via per 
noi percorribile e il nostro 
presente ne è la prova.
Ancora guardiamo al futuro, 
con lo stesso entusiasmo e la 
stessa passione per il nostro 
lavoro e i progetti 
che verranno.
Siamo pronti ad affrontare 
le sfide che i prossimi 
70 anni ci riserveranno, 
sicuri di vincerle e poter 
così proseguire sul nostro 
cammino fedeli alla 
nostra visione.

We have spent these 
first 70 years looking 
at the future, but well 

attached to our origins 
that have forged and 

allowed us to grow up. 
We have faced every change 
with enthusiasm, moved by 

authentic passion for 
what we were creating.

We have believed in 
the power of innovation, 

confidents that it was 
the only possible way 

to follow; and our 
present proves it.

We are still looking at 
the future with the same 
enthusiasm and passion 

for our work and 
future projects.

We are ready to face 
the new challenges 

of the next 70 years, 
sure that we will win them 

and will go on our way 
loyal to our vision.

La nostra visione del futuro
ha cambiato il nostro presente.

Our vision of the future
has changed our present.

www.ivars.it
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Grazie a 
tutti per 
averci scelto.

Si è appena conclusa a Colonia la 
fiera internazionale Interzum 2017.

In uno stand completamente nuovo 
e di grande impatto visivo, siamo 
stati protagonisti del settore con le 
nuove collezioni per l’ufficio e per la 
collettività.
 
Il video celebrativo, proiettato in un 
maxi-ledwall, ha accompagnato il 
visitatore attraverso i settant’anni 
di vita aziendale, dal 1947 a oggi, 
raccontando la  nostra crescita e 
gli importanti sviluppi tecnologici 
raggiunti fino ad arrivare ai nuovi 
progetti presentati in fiera.

Con nostra grande soddisfazione 
il feedback è stato estremamente 
positivo e, per questo, vi 
ringraziamo. Siamo sicuri che le 
nuove proposte del catalogo IVARS 
sapranno soddisfare le vostre 
aspettative, in perfetta sintonia con 
il nostro claim: “Innovativi oggi per 
guidare l’evoluzione di domani”.

Interzum 2017

3. _

Thanks to all, 
for joining us.

It has just ended the international 
exhibition Interzum 2017 at Cologne.

In a completely new and great-looking 
stand, we have been protagonists of 
the sector with our new collections 
for the office and the collectivity.
 
The celebrating video, which has 
been shown on a maxi-ledwall, 
has taken the visitor through the 
seventy years of our company life, 
since 1947. The video-story told 
about our growth and the important 
technological developments that we 
have achieved through the years 
until reaching our new projects 
shown during the exhibition.

With great satisfaction, the feedback 
received has been extremely positive 
and, for such reason, we thank 
you all. We are sure that the new 
proposals of IVARS catalogue will 
be able to satisfy your expectations, 
perfectly in line with our slogan: 
“Today’s innovators for leading 
tomorrow’s evolution”.
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Interzum 2017 | The collection

7x17: seven new proposals shown at 
Interzum 2017 for the office and the 
collectivity. And what about the result? 
It was an enthusiastic success.

7x17: sette nuove proposte presentate 
a Interzum 2017 per l’ufficio e per la 
collettività. Il risultato? Un successo 
a dir poco entusiasmante. 

Giulietta

Melania

Clever
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Manila

Goa

Lux

College

5. _



Io sono il frutto di un’accurata ricerca 
per stile ed eleganza. 
Il mio schienale è disegnato per 
sostenere correttamente la tua postura. 
Nelle giornate più impegnative, il mio 
poggiareni regolabile sarà per te un 
valido alleato. 
Mi puoi scegliere in versione rete 
o tappezzata e come accessorio 
hai a disposizione il comodissimo 
poggiatesta regolabile.

Chiedi di me. 
Mi chiamo Giulietta.

I am the result of an accurate research 
for style and elegance.
My back has been designed to correctly 
support your posture. 
In the most challenging days, my 
adjustable lumbar support will be a 
great fellow for you.
You can choose me both in mesh or 
upholstered version, and as accessory, 
you can have at your disposal the 
comfortable adjustable headrest.

Ask about me.
My name is Giulietta.
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Modello soggetto ad esclusive 
e/o protezioni territoriali.

Model subject to esclusive 
and/or local protection. 



Se anche per te semplicità non è sinonimo di banalità, se 
ricerchi la pulizia delle forme e fai del minimal design la 
tua ragione di vita: Melania è la sedia che fa per te.

Disponibile in versione rete o da tappezzare con 
schienale up-down, lo stile essenziale con linee morbide 
ma decise ti conquisterà al primo sguardo. E non 
smetterai di amarla, per nessuna ragione.

Melania è la scelta perfetta per qualsiasi ambiente vorrai 
creare per il tuo ufficio.

7. _

Disponibile in grigio RAL7024
e nero.

Available in grey RAL7024
and black.

MELANIA

If even for you, semplicity does not mean banality, if you 
look for defined shapes; and minimal design is your main 
reason: Melania is the chair for you.

Available in mesh or upholstered version with an up-down 
back, its essential style with soft but defined lines will 
conquer you at first sight. And you will not stop loving it, 
for no reasons.

Melania is the perfect choice for any locations you would 
like to create for your office.



Design ricercato, curato nei minimi dettagli? Ce l’ho!
Schienale in doppia versione, alto e basso, sia in rete 
che tappezzato? Ce l’ho!
Optional poggiatesta regolabile? Ce l’ho!

Cos’altro potrei offrirti ancora? Aspetta, forse posso fare di più 
con lo speciale poggiareni progettato per essere regolato 
anche in profondità. Che ne dici? Non è fantastico? 

Sophisticated design, well-finished in any minimal details? I got it!
Back in double version, high and low, both in mesh and 
upholstered? I got it!
Optional adjustable headrest? I got it!

What else can I offer you?
Wait, maybe I can do better with the special lumbar support 
designed for being depth- adjustable. 
What do you think? Is it fantastic, isn’t it?

Stilosa nelle forme, stilosa nel nome:
Goa ama farsi notare.

Accogliente grazie alle sue rotondità e 
inconfondibile nei dettagli.

Disponibile con telaio 4 gambe e slitta, entrambi 
in versione cromata e versione bianca, oppure con 
telaio 4 gambe in legno o girevole a base fissa.
La scelta si articola in 6 esclusivi colori trendy 
per gusti raffinati.

Stylish in its shapes, stylish in its name:
Goa loves being noticed.

Cozy for its roundness and unique in its details.

Available with 4-legs frame and cantilever, 
both in chromed and white version. You can have 
it with wooden 4-legs or with the fixed base-swivel 
version as well. The choice is in 6 exclusive trendy 
colours for refined tastes.
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Due braccioli che si uniscono alla scocca: 
il punto di partenza che caratterizza l’anima di 
questo progetto. Un abbraccio che li unisce alla 
sottile scocca in plastica, tagliata e piegata con 
cura, a sostegno dello schienale.

Disponibile in 6 colori di tendenza abbinati 
al cromato, nero opaco e avorio per i telai 4 
gambe, slitta e a filo; rigorosamente bianco per 
la versione girevole a base fissa. 

Two armrests that join the shell: this is the starting point which characterizes the core of such project. 
A hug that joins the armrests with the plastic shell, carefully cut and bent to support the back.

Available in 6 trendy colours paired to the chromed, matt black and ivory for the 4-legs, 
cantilever and wire frames; rigorously in white for the swivel version with fixed base.

9. _

“Se riusciamo a fare di un piccolo dettaglio la differenza che stavamo cercando, 
allora possiamo ritenerci pienamente soddisfatti.”

 - Ivars Project Lab - 

“If we can make of a small detail the difference 
we were looking for, well we can be completely satisfied.”
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Abbiamo posizionato un faro dietro la scocca di plastica. Lo abbiamo lasciato 
come unica fonte luminosa nella stanza per ammirare i suggestivi giochi di luce che 
prendevano forma sotto i nostri occhi. Abbiamo capito in quell’istante che il nostro 
progetto LUX era vincente.

We have positioned a lighthouse behind the plastic shell. It was the only light-source 
in the room to admire the evocative light-games, which took shape under our eyes. 
In that very moment, we realized that our project LUX was winning.

La nostra proposta prevede: due tonalità di 
grigio e una di bianco, per la struttura del 
telaio con la possibilità di personalizzarla 
con eventuali  braccioli. Sono ben 6 i colori 
a disposizione per la scelta dell’esclusiva 
scocca in plastica.

Our proposal includes: two different shades 
of grey and one of white for the frame, with 
the possibility to customize it with armrests. 
Six different colours available for the choice 
of this exclusive plastic shell.

 - Ivars Project Lab - 

Una base girevole a 4 razze, 
un pratico cestello portaoggetti, 
una tavoletta in poliuretano con piano in laminato: 
questa è la versione più innovativa e accattivante della 
collezione College.
Sottile, ergonomica, pratica da pulire, con a 
disposizione 6 vivaci colori per la scelta 
della scocca in plastica.

La versatlità del telaio Lux ti permette 
di personalizzare la tua College in 
versione 4 gambe, con o senza braccioli. 
Cosa puoi volere di più?

The versatility of LUX frame allows you 
to customize your 4-legs version 

with or without armrest. 
What more could you want?

A 4-legs swivel version,
a practical storage basket,

a polyurethane writing tablet with 
laminated surface: this is the most innovative 

and catchy version of College collection.
Thin, ergonomic, easy to clean, 

available in 6 vivid colours 
for your choice.
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RA34
Alaska

AR14
Nemo

ME27
Raptor

RU14
Mesh for Melania

RU15
Mesh for Giulietta

RU11
Unipog

RU12
Multipog

ME26
Spirit

ME24
Falcon

ME25
Falcon with slider

ME23
Mirage

AR13
Robinson 

AR13G
Robinson

with rubber PAD

AR15
Robinson 
inclined

AR15G
Robinson inclined
with rubber PAD

AF32
Polka

AF33
Mustang

RA32
Thai

RA33
Andorra

RA29 - RA30 - RA31
Mali

SH21
Goa

SH23
Manila

SH24
Lux

SH19
Perù

SH20
Pluto

Scegli. È tuo.
New Components collection

Interzum 2017 has brought to light a rich 
collection of new components to make your 
chair unique.

Interzum 2017 ha portato alla luce una ricca 
collezione di nuovi componenti per rendere 
unica la tua sedia.

Choose. It’s yours.

11. _
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SH17 - SH18
Teddy



Brochure 
download

Coming
soon.

Nuove 
brochure.

IVARS Showroom

New Download

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo 
Showroom IVARS presso la sede di via Gargnà a Vestone.

Un progetto innovativo, un percorso emozionale 
assolutamente originale, per apprezzare al meglio 

l’intera collezione per l’ufficio e la collettività.

 Inquadra e fotografa con il tuo device il codice QR. 
Potrai scaricare in formato PDF tutte le nostre brochure. 

Rimani al passo con noi, molte altre novità dal mondo 
Ivars ti stanno aspettando!

Frame up and take a picture with your device
of the QRcode. You have the possibility to download 

our brochures in PDF format.
Keep up with us, more news are coming 

from IVARS world!

Works have been started for the creation of our new 
IVARS Showroom in Gargnà (Vestone).

An innovative project, an extremely original 
emotional path to best appreciate the entire collection 

for the office and the collectivity.
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