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We would like to introduce office furniture collections made with 

real Italian quality. ICF is an industrial company with solid artisan 

traditions that makes innovatively designed products, each with 

their own style of features. For almost seventy years, we have 

been working to bring out the best harmonies of shape, value and 

efficiency because what really counts is that you are proud to have 

chosen our products.

      Vi presentiamo la qualità made in Italy nei sistemi di 

arredamento per l’ufficio. ICF è una realtà industriale con 

solide capacità artigianali, per oggetti dal design innovativo e 

caratteristiche di eccellenza. Da quasi settant’anni lavoriamo per 

rendere visibile il meglio in termini di armonia di forme, valore 

ed efficienza, perché ciò che conta è che siate orgogliosi di averci 

scelto.
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Operations offices and factory in Vignate (Milan) 
 Uffici operativi e stabilimento di Vignate (Milano)
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“What is essential is
invisible to the eye”

Mission

Our fundamental goals is to produce comfortable, attractive office 
seatings and furnishings that make the work environment practical 
and pleasant, with no superfluous elements. Our guideline concept 
is the idea of a continuously developing collection. In other words, we 
don’t aim for a finished set of furniture, but a series of pieces that have 
the same personality in spite of their differences. Pieces that can be 
bought separately, but that always go together. Pieces designed with 
a specific scope but not in a way that prevents them from being used 
in different environments. An open collection, therefore, designed 
with the utmost care and aimed at achieving excellence in form and 
function.                      Obiettivo fondamentale del nostro lavoro è la realizzazione 
di sedute e sistemi d’arredo per l’ufficio comodi e gradevoli, capaci di 
rendere più pratico e piacevole l’ambiente di lavoro, senza aggiungere 
elementi superflui. Il concetto cui ci ispiriamo si basa sul continuo 
sviluppo di una collezione. Non arredamento completo, ma una 
sequenza di singoli pezzi aventi un carattere uniforme malgrado la loro 
diversità. Pezzi che si possono acquistare anche singolarmente ma 
sempre armonizzanti tra loro. Pezzi disegnati per uno scopo preciso 
ma non così definito da non poter servire in altro ambiente. Una 
collezione aperta, creata con cura, che tende anzitutto all’eccellenza 
formale e funzionale.
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Identity

At the Vignate factory (Milan), where our 
expertise and production procedures blend 
together: latest generation machinery is used 
during the design process. 

Skillful and passionate 
craftsmanship

Ideas, design, assembly: every step of the production process is 
conducted with the utmost care and attention. Ours are not just 
projects, but high quality products. To us, quality means meticulous 
inspections during every phase, from the selection of materials 
through to delivery. Our work philosophy revolves around people 
and their daily commitments: each piece is made with internally 
engineered components and assembled in our Vignate factory. 
Creativity, experimentation, craftsmanship and highly specialised 
machinery are behind the details that convey the tradition of our 
furniture-making processes. From the shapes of die-cast aluminium 
pieces, made in a metal that adds a note of versatility and lightness 
to any project, to the artisan processes of upholstery and elastic 
mesh, everything translating into perfectly beautiful objects with clear 
identities.                        Idea, progettazione, assemblaggio: ogni step dell’iter 
produttivo viene seguito con massima cura e attenzione. Più che 
progetti, prodotti di qualità. Dove qualità significa controlli accurati in 
ogni fase della lavorazione, dalla scelta dei materiali alla consegna. 
Una filosofia del lavoro che ruota intorno alle persone e al loro 
impegno quotidiano: ogni pezzo viene realizzato con componenti 
ingegnerizzati internamente e assemblato nello stabilimento di 
Vignate. Creatività e sperimentazione, abilità artigianali e macchinari 
altamente specializzati danno vita a dettagli dove si percepisce la 
tradizione del saper fare. Dalla forma delle pressofusioni di alluminio, 
metallo nobile capace di caratterizzare un progetto per versatilità e 
leggerezza, alla lavorazione artigianale di tappezzerie e reti elastiche, 
tutto si traduce in oggetti ineccepibili, per identità e bellezza.

 
Nello stabilimento di Vignate (Milano), dove 
sapere artigianale e processi produttivi si 
intrecciano: macchinari di ultima generazione 
sono al servizio della capacità progettuale.
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We carefully control
every step of production

Aluminium is one of the materials that 
is present in many pieces in the ICF 
collections. A noble metal, infinitely 

recyclable, aluminium is light weight 
and durable. It can be die-cast into 

metal moulds to obtain compact, 
resistant parts with polished, chromed 

or painted finishes. 
L’alluminio è uno dei materiali che 

caratterizza molte delle collezioni ICF. 
Metallo nobile, riciclabile all’infinito, 

ha caratteristiche di leggerezza 
e durevolezza, viene lavorato in 
pressofusione attraverso forme 

metalliche per ottenere getti compatti e 
resistenti, con finiture lucide, cromate o 

verniciate.
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Training, specialisation, continuous updating. 
Professionalism is a value that allows us to 

anticipate trends, experiment, and solve problems: 
investing in people is our strong point.  

Formazione, specializzazione, continuo aggiornamento. 
La professionalità è un valore che ci permette di 

anticipare, sperimentare, risolvere: investire sulle 
persone è il nostro punto di forza.
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Elastic mesh is known for its flexibility, 
breathability and lightness, and it is 

the material of choice for many of our 
chairs. A single element held by the 
aluminium structure makes for an 

extremely comfortable seat. The part 
is not pre-formed - it adapts perfectly 

to the body and posture of the user, 
and then returns to its original shape 

- thus guaranteeing a personalised 
level of comfort.

 
 

Con ottime caratteristiche di 
flessibilità, traspirabilità e leggerezza, 

la rete elastica è protagonista di 
molte sedute. Un unico elemento 

trattenuto da struttura in alluminio, 
estremamente comodo, non 

preformato - si adatta perfettamente 
al corpo e alla postura di chi la 

utilizza, per poi tornare nella posizione 
originale -, garantisce un livello di 

comfort personalizzato.
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Each production phase combines 
traditional techniques and highly 
specialised machines. For 
example, our assembly benches 
are designed and built specifically 
for the correct assembly of each 
product and guarantee excellent 
duration over time.

Industrial craftmanship

 
Ogni fase della produzione unisce 
abilità artigianali e macchinari 
altamente specializzati. I banchi 
di montaggio, per esempio, 
sono studiati e realizzati ad hoc 
per il corretto assemblaggio di 
ogni prodotto e ne garantiscono 
un’eccellente durata nel tempo.
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Historical headquarters 
in Vimodrone (Milan) 

 
Sede storica di 

Vimodrone (Milano)
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Heritage
Our story begins in the ‘50s

A history of design, love for research and experimentation. Since 
our establishment in the fifties, we have never stopped seeking 
the best solutions for every work environment, responding to the 
needs of convenience, comfort and durability. Ever at the forefront 
of contemporary culture, we have consistently worked to improve 
our creations, establishing an ongoing tradition of excellence. 
Collaborations with designers and architects who have made design 
history - Vico Magistretti, Sottsass Associati, Cini Boeri, Francesco 
Soro and Christophe Marchand, just to name a few - reflect an ability 
to anticipate the needs and methods of the continuously evolving world 
of work. In addition to this, our internal design abilities have become a 
way to interpret continuous research and experimentation. Day after 
day, this has led us to expand beyond our national confines into many 
foreign markets, becoming an international point of reference.
     Una storia di design, amore per la ricerca e la sperimentazione. 
Dagli anni Cinquanta non abbiamo mai smesso di cercare soluzioni 
per ogni ambiente lavorativo, rispondendo a esigenze di praticità, 
comfort e durevolezza. All’avanguardia nella cultura contemporanea 
fin dall’esordio, abbiamo coerentemente lavorato per migliorare le 
nostre creazioni stabilendo una tradizione di eccellenza che è ancora 
oggi fondamentale. Le collaborazioni con designer e architetti che 
hanno fatto la storia del design - Vico Magistretti, Sottsass Associati, 
Cini Boeri, Francesco Soro, Christophe Marchand, per citarne alcuni 
- hanno riflesso una capacità di anticipare esigenze e modalità di 
un mondo, quello lavorativo, in continua evoluzione. D’altra parte la 
capacità progettuale interna si è fatta interprete di una continua ricerca 
e sperimentazione. Una sfida che giorno dopo giorno ci ha portato 
dalla realtà nazionale a confrontarci con i mercati esteri e a diventare 
un punto di riferimento internazionale.
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“Siglo” sofa, designed by Francesco Soro, 
Compasso d’Oro Award in 1981 

A collection of products
designed to last

A pioneer in the design of partition walls (Programma 
Interparete, 1965) and systems of accessorised wall units 

and partition walls (Brick System 1970, 1982/83), the 
company became the symbol of passion for design as 

interpreted as a solution for any working environment. 
Dividing spaces constantly evolves to become flexible and 

contemporary. 

  
 

 
Divano“Siglo”, progettato da Francesco Soro, 
premio Compasso d’Oro nel 1981

All’avanguardia nella progettazione di pareti divisorie 
(Programma Interparete, 1965) e sistemi di parete attrezzate 

e divisorie (Brick System 1970, 1982/83), l’azienda si è fatta 
interprete di un design inteso come soluzione per ogni 

ambiente lavorativo. Una suddivisione degli spazi flessibile, 
contemporanea e in divenire.



16 17



18 19



18 19

Designed in Milan,
Made in Italy

Concreteness, versatility, and a passion for beauty. Milan is an open, 
pulsating laboratory that has earned itself the title of capital of the 
Italian economy, fashion and design. It is also the city where we grew 
up and where we now work; a city with which we identify fully, sharing 
its values with all those people and businesses - whether within or 
beyond our national confines - with whom we collaborate. A way of life 
that shines in every element of our collections.                                                                                                  Concretezza, 
versatilità, passione per le cose belle: Milano è un laboratorio 
vitale e aperto, che si è conquistato sul campo il ruolo di capitale 
dell’economia, della moda e del design. È questo il contesto dove 
siamo cresciuti, ci muoviamo e nel quale ci riconosciamo. Un sistema 
di valori che - al di là dei confini geografici - condividiamo con le 
persone e le aziende con cui collaboriamo. Un modo di essere che si 
respira in ogni pezzo delle nostre collezioni.
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We love challenges, and the pleasure of creating, designing and 
manufacturing. We conceive spaces and give form to objects that 
are put to the test, day after day. Our pieces, designed with a precise 
function in mind, are all very different, but they blend together to 
perfection, suiting the most diverse environments. For this reason, 
we invest in the research and development of new technologies and 
advanced systems for designing, modelling and prototyping that allow 
us to anticipate needs and visualise solutions. Our sturdy, comfortable 
seats are often used by several people with different needs, but they all 
share the same goal.

A perfect combination
of form and function

Research and development are 
at the company’s centre: we 
draw, design and build user-

friendly solutions for every 
workplace situation.

   

Competence

                                             Amiamo le sfide, il gusto di saper fare, 
disegnare, costruire. Immaginiamo spazi e diamo forma a oggetti 
da mettere alla prova ogni giorno. Pezzi diversissimi che sanno 
armonizzarsi tra loro, disegnati per una funzione precisa, ma in 
grado di interpretare perfettamente ambienti differenti. Per questo 
investiamo nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, in sistemi 
di progettazione, di modellazione, di prototipazione all’avanguardia che 
permettano di anticipare necessità e visualizzare soluzioni. Creiamo 
sedute solide, comode, che talvolta sono utilizzate da più persone e con 
esigenze differenti, ma che condividono lo stesso obiettivo.

  
 Ricerca e sviluppo sono il cuore 

dell’azienda: si disegnano, 
progettano e realizzano soluzioni 
user-friendly per ogni situazione 

lavorativa.
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“Cloud Chair”, design Sottsass Associati 
Compasso d’Oro selected product in 1998  

“Cloud Chair”, design Sottsass Associati 
Selezione Compasso d’Oro nel 1998
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Cloud Chair, a project by Sottsass Associati, won the Compasso d’Oro 
award in 1998. This classic chair has balanced lines and current 
features: in highly breathable elastic mesh, the seat/back component 
has a synchronised rocking mechanism for excellent lower back 
support. This is a cutting-edge concept of ergonomics, and its iconic 
simplicity adapts to different environments ranging from operative to 
executive areas. 

“We feel that the design of furnishing has the responsibility 
of contributing to re-establishing human equilibrium to the 
greatest extent possible. For this reason, we have decided 
to move towards object that are comfortable, yet which are 
perceived as being as simple as possible.”

Sottsass Associati

Apparent simplicity

 
Selezionata nel 1998 per il premio Compasso d’Oro, Cloud Chair è un 
progetto di Sottsass Associati. Una seduta classica, dalle linee equilibrate, 
con caratteristiche attualissime: in rete elastica estremamente traspirante, 
ha un meccanismo di oscillazione sincronizzato seduta/schienale per un 
ottimo supporto lombare. Una concezione dell’ergonomia all’avanguardia 
che con la sua iconica semplicità si adatta ad ambienti diversi, dall’operativo 
al direzionale.
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PET, EVA, Proactive Mechanism. 
The PAC Chairs result from 
a broad-spectrum research 
project.  The structural 
elements and mechanisms are 
made of plastic materials with 
well-established applications in 
other sectors. The thermoplastic 
used for the seat and backrest, 
for example, is the same as 
that used for sports footwear, 
where it has to withstand high 
stress conditions. An innovative 
project where the mechanism 
is an integral part of the design, 
a solution that anticipates the 
adjustable weight controlled 
rocking mechanism, putting 
function ahead of aesthetics 
without compromise.

PAC Chair, Most innovative Award
NeoCon 2003, Chicago 

 
PET, EVA, Proactive Mechanism: 
le sedute PAC Chair sono il 
risultato di un lavoro di ricerca 
polivalente. Parti strutturali e 
meccanismi sono realizzati in 
materiali plastici, riciclabili, testati 
in altri settori: il termopolimero 
utilizzato per sedile e schienale 
è il medesimo delle calzature 
sportive sottoposte alle più 
stressanti sollecitazioni. Un 
progetto innovativo dove il 
meccanismo è parte integrante 
del design, una soluzione 
che anticipa l’oscillazione 
autopesante, sovrapponendo 
funzione ed estetica, senza 
compromessi.

 
PAC Chair, premio Most innovative
NeoCon 2003, Chicago
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“PAC Chair is the result of a reflection. It is a conceptual
proposal. My reflections were the result of observing and
acknowledging current developments in our social behaviour,
the human movement in the urban and natural context; the 
clothing style and the daily ritual in the office, at home and
in leisure time. With the PAC Chair I hope to transfer this
marriage of behaviour and aesthetics to working life.”

Christophe Marchand

Good to great
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“The NoTable collection interprets the essence of the table 
with something extra: a great dynamic nature that makes it 
possible to multiply the space in which it is used. NoTable is 
designed to be used by people with different needs but with 
the same purpose: to work comfortably, personalising one’s 
own workstation to reach the highest level of well-being.”

Norbert Geelen

NoTable, 2015

Attention to well-being
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Evolving spaces and changing 
needs require dynamic solutions: 
NoTable fits new work requirements 
perfectly. The variant with the 
height adjustable top has an electric 
motor inserted into the base, which 
allows it to be regulated to different 
situations. The functional element 
is completely overshadowed by the 
formal aspects, to offer a new way of 
seeing office work that is flexible and 
dynamic - without compromising on 
aesthetics.  
Spazi in evoluzione, esigenze che 
cambiano, NoTable è la soluzione 
dinamica alle nuove esigenze 
lavorative. Nella variante con il piano 
regolabile in altezza, un motore 
inserito all’interno del basamento 
permette di adeguarsi alle diverse 
situazioni di utilizzo. È l’elemento 
funzionale che viene completamente 
superato da quello formale per un 
nuovo modo di concepire il lavoro in 
ufficio, flessibile e dinamico, senza 
compromessi con l’estetica.
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Experience
Successful synergy, tradition
and new technologies

In Milan, Paris, New York and Hong Kong, ICF collections are found in 
offices of multinational corporations, banks, hotels, hospitals, airports, 
museums and conference halls. Regardless of whether these are 
executive offices, open spaces or large public facilities, the common 
language that clearly emerges is both international and effective. 
Constant dialogue has produced this continuity. We take nothing for 
granted. We know how to listen, understand and offer solutions in 
the context of continuous exchange of ideas with the most reputable 
architects and interior designers. We have always received our 
indications and ideas from increasingly specific demands.
     Da Milano a Parigi, da New York ad Hong Kong le collezioni ICF 
abitano uffici di multinazionali, banche, hotel, ospedali, aeroporti, 
musei, centri congressi. Che si tratti di uffici direzionali, open 
space, grandi spazi pubblici si riconosce un linguaggio comune, 
internazionale, efficace. È il risultato di un dialogo costante, del non 
dare nulla per scontato. La capacità di ascoltare, capire e proporre 
soluzioni in un confronto continuo con i più qualificati architetti e 
interior designer. È da richieste sempre più esigenti che si trovano 
indicazioni e stimoli sempre nuovi.
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Meeting, exchanging, motivating. Meeting rooms demonstrate the identity of a 
company clearly and require flexibility in its design and development. At ICF, we 
design versatile linear systems that can solve professional and aesthetic needs. 
Our modular elements offer solutions that can adapt to the characteristics of each 
individual space, and the many options for customising the electrification to add 
communication, wiring and connectivity systems provide new answers for the needs 
of contemporary workers.

Meeting

                                                        Incontro, confronto, motivazione. Gli spazi dedicati alle 
sale riunioni caratterizzano fortemente l’identità di un’azienda e richiedono flessibilità 
nella progettazione e nello sviluppo. In ICF disegniamo sistemi lineari, versatili, in 
grado di risolvere necessità professionali ed estetiche. Dove la componibilità degli 
elementi offre soluzioni capaci di adattarsi alle caratteristiche di ogni singolo spazio, 
mentre la possibilità di personalizzare l’elettrificazione predisponendo sistemi di 
comunicazione, cablaggio e connettività dà risposte sempre nuove alle esigenze del 
lavoro contemporaneo.
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Each table is much more than a 
top setting on a base: it belongs to 
a complete product family, which 
can be personalised in shape above 
all. Beam systems that connect 
elements provide a possibility 
to organise spaces functionally 
to accommodate developing 
situations. 

 

Molto più di un piano che poggia su 
una base, ogni tavolo appartiene 
a una famiglia completa, 
personalizzabile, prima di tutto nella 
forma. Sistemi di barre per collegare 
gli elementi danno la possibilità 
di organizzare gli spazi in modo 
funzionale alle situazioni in divenire.
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Choosing the right chair is fundamental. 
Lightness, functionality and a range 
of aesthetic options: four- or five-star 
bases and cantilever bases; seats in 
elastic mesh, leather, wood or fabric; 
with or without armrests and backrests 
in different heights. Complete collections 
that perfectly interpret all working 
environments.
La scelta della seduta è fondamentale. 
Leggerezza, funzionalità ed estetica 
declinate in tantissime varianti: a quattro 
e a cinque razze, cantilever; sedili in rete 
elastica, pelle, legno o tessuto; con o senza 
braccioli e con schienali di diverse altezze. 
Collezioni complete, che interpretano 
perfettamente tutti gli ambienti lavorativi.
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Training and workshop

In a quickly changing world, keeping up with the times is everything. 
Staying current does not stop at latest generation technology. 
Professional training and updating courses are part of the picture. 
These activities require flexible spaces that can be organised to 
accommodate fast changes when situations require it. ICF has 
dedicated training areas and workshops to a product family with 
customised features: single tables that can be assembled together 
to perform the most diverse functions. And chairs that are absolutely 
comfortable, breathable, easily adjustable and not preformed.
For an experience of genuine well-being.                                                                                 In un mondo che 
cambia sempre più velocemente stare al passo è tutto. Non solo 
quindi tecnologia di ultima generazione, ma anche formazione e 
aggiornamento professionali. Che richiedono spazi flessibili, da 
organizzare a seconda delle situazioni per cambi di utilizzo in poco 
tempo. ICF ha dedicato alle zone training e workshop una famiglia 
di prodotti con caratteristiche pensate su misura: tavoli singoli 
assemblabili tra loro per svolgere funzioni più articolate. E sedute 
assolutamente comode, traspiranti, facilmente regolabili e non 
preformate. Per un’esperienza di reale benessere.
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The functional characteristics are as important 
as effective aesthetics: easy to move, durable 
in situations of intensive use, and comfortable 
seating are qualities to consider in every operative 
environment.  
Le caratteristiche funzionali sono importanti 
quanto un’estetica efficace: la possibilità di 
spostamenti agili, la robustezza in situazioni di 
condivisione e una seduta confortevole sono qualità 
a cui ogni ambiente operativo deve guardare.
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When situations require versatility, Stick Chair is the perfect solution: 
solid and light, it was conceived for meeting rooms, visitor’s areas, 
classrooms, conference rooms and other situations. Easy to move, 
this chair combines clean lines with rational aesthetics.    
Quando la situazione richiede versatilità, Stick Chair è la soluzione 
perfetta: solida e leggera, è pensata per sale riunioni e visitatori,
aule training e sale conference, ma non solo. Facile da movimentare, 
unisce linee pulite a un’estetica razionale.
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Excellent seating comfort, intelligent details designed for 
professional use: Finn Chair comes in a wide range of colours 
and finishes. The structure frames the seat and backrest 
available in polypropylene, curved wood, leather or fabric. With 
or without armrests, this chair stacks easily up to 20 pieces in 
height or up to 40 with the special trolley on castors. 
   

 

  
Un comfort di seduta eccellente, dettagli intelligenti pensati per un 
utilizzo professionale: Finn Chair è disponibile in un’ampia gamma 
di colori e finiture. Una struttura incornicia seduta e schienale 
disponibili in polipropilene, legno curvato, pelle o tessuto. Con e 
senza braccioli è facilmente impilabile con un movimento intuitivo 
fino a 20 pezzi in altezza o a 40 con apposito carrello su ruote.
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Task

Living in the office for several hours a day, organising the spaces 
to experience every function. At ICF, we design linear structures 
and user-friendly seats with particular attention to ergonomics, 
adjustments and customisation. To make each environment functional 
and pleasant, practically and aesthetically speaking. In addition to 
careful monitoring during every step of the process, all of our product 
lines undergo rigorous tests that certify safety, solidity and resistance 
according to international regulations that define internationally 
accepted comfort and quality standards.                                                                                Abitare l’ufficio per diverse 
ore al giorno, organizzarne gli spazi, viverne ogni funzionalità. In ICF 
disegniamo strutture lineari e sedute user-friendly con particolare 
attenzione all’ergonomia, alla regolazione e alla personalizzazione. Per 
rendere ogni ambiente operativo funzionale e piacevole, sia dal punto di 
vista pratico che estetico. Oltre a un attento controllo durante ogni step 
della lavorazione, tutte le linee di prodotti sono sottoposte a rigorosi 
test che certificano sicurezza, solidità e resistenza secondo normative 
internazionali e che definiscono standard di comfort e qualità validi e 
riconosciuti in tutto il mondo. 
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An attentive look at changes arising from new forms of 
collaborations and the evolution of work environments beyond 
traditional standards has given new strength to research into 

functional solutions. In situations that favour sharing common 
spaces, such as smart working and coworking, one-piece structures 

with elastic suspensions, held by rigid perimeter frames, are the 
ideal solution for providing excellent support in all conditions of use 

while guaranteeing breathability and thermal regulation. 
Uno sguardo attento ai cambiamenti che nascono da nuove forme di 
collaborazione e all’evoluzione degli ambienti lavorativi oltre i canoni 
tradizionali, ha dato un impulso alla ricerca di risposte funzionali. In 

situazioni che valorizzano la condivisione di spazi come smart working e 
coworking, le sedute monoscocca con sospensione elastica, trattenuta 

da una struttura perimetrale rigida, sono la soluzione ideale per 
dare un ottimo sostegno in tutte le condizioni di utilizzo, garantendo 

traspirazione e regolazione termica.
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A complete product family that 
interprets many ways of being in 
the office: from the iconic simplicity 
of Cloud Chair to the elegance of 
Una Chair. For situations requiring 
flexibility, Stick Chair is the perfect 
multi-purpose product, and Una 
Plus adapts to the user’s posture 
guaranteeing an excellent level of 
comfort.
Una famiglia di prodotti completa, che 
interpreta tanti modi di vivere l’ufficio: 
dall’iconica semplicità di Cloud Chair 
all’eleganza di Una Chair. Per situazioni 
che richiedono flessibilità, Stick Chair è 
la perfetta multiuso, mentre Una Plus si 
adatta alla postura garantendo un ottimo 
livello di comfort.
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ICF has an agile organisation structure able to offer 
complete service and also respond to client specific 

needs. Tables, desks, chairs, partition walls and storage 
units: the development of individual elements follows 

the requirements of designers and architects. This is the 
meeting point between well-defined needs and the ability 

to interpret different projects.  
  ICF ha un’agile struttura organizzativa, in grado di offrire 

un servizio completo anche confrontandosi con specifiche 
esigenze di committenza. Tavoli, scrivanie, sedute, pareti 

divisorie e contenitori: lo sviluppo dei singoli elementi 
secondo le richieste di designer e architetti. È l’incontro 

di un’esigenza ben definita con la capacità di interpretare 
progetti diversi.
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Integrated solutions with 
wardrobes, partition walls, 
desks and chairs: each 
space in the workplace 
is well-designed for 
performance.
Soluzioni integrate di 
armadi, pareti divisorie, 
scrivanie e sedute: ogni 
spazio dell’ambiente 
lavorativo è ben studiato e 
performante.
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Conference

Speed, flexibility and the ability to maximise every individual opportunity: 
these are the key concepts around which we designed the new conference 
lines. The result is a family of versatile products that can be easily 
transformed to different uses: from very light multi-purpose seats that 
can be stacked and stored away quickly and easily, to individual meeting 
tables with structured workstations, which can be combined together to 
create conference spaces and then be dismantled and stored with ease.
     Velocità, flessibilità, capacità di massimizzare ogni singola occasione: 
sono questi i concetti chiave delle nuove linee conference. Il risultato 
è una famiglia di prodotti versatili, capaci di trasformarsi cambiando 
utilizzo in modo estremamente agile: da sedute multiuso leggerissime 
che possono essere impilate e riposte in modo facile e veloce, a tavoli 
riunione singoli e postazioni più articolate, abbinabili tra loro per creare 
spazi conferenza che poi possono essere facilmente disassemblati e 
immagazzinati.
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Practical application and functionality for large spaces: 
Stick Chair is a large collection of multi-purpose chairs, 
which can also be connected by a linking unit.
Very light-weight, comfortable, and especially durable.
Praticità e funzionalità al servizio di grandi spazi: Stick Chair 
è un’ampia collezione di sedute polivalenti, che possono 
anche essere collegate da una linking unit. Leggerissime, 
confortevoli, ma soprattutto resistenti.
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Lightness, clean lines and functional materials. Chairs for 
conference areas are easy to move, and combine rational aesthetics 
with stackable design. They also fulfil many needs with personality 
and style.  
 
  
Leggerezza, linee pulite e materiali funzionali. Le sedute dedicate alle 
aree conference sono facili da spostare, uniscono all’estetica razionale 
la possibilità di essere impilate. E rispondono alle molteplici esigenze di 
utilizzo con personalità e stile.
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Executive

“Made in Italy” means representing prestige without being 
overbearing and choosing contemporary elegance that finds its 
distinctive element in Italian craftsmanship. It’s an attitude, in 
addition to a furnishing system. A collection of elements for public 
areas - which are increasingly important - that can convey an image 
of authoritative rigour in a glance. Systems and complements that 
can integrate into any space because they are extremely versatile and 
customisable. Like a tailor-made suit.                                                                            Rappresentare il prestigio 
senza ostentarlo, scegliere un’eleganza contemporanea che trova 
nell’eccellenza del made in Italy il tratto distintivo. Oltre il sistema di 
arredi, un modo di essere. Una collezione di elementi dedicata alle 
zone di rappresentanza - sempre più rilevanti -, capace di comunicare 
con un colpo d’occhio un’immagine di rigore e autorevolezza. Sistemi e 
complementi pronti a integrarsi in ogni spazio, perché estremamente 
versatili e personalizzabili. Come un abito su misura.
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Executive line meeting tables and desks are a rational 
example of contemporary design, where elegance and 
simplicity find a wide range of options for finishes and 

sizes. For this reason, these products can be put in 
any professional environment, modern or traditional.     

I tavoli riunione e le scrivanie Executive sono un esempio 
di design contemporaneo e razionale, dove l’eleganza e 
la semplicità trovano un’ampia possibilità di scelta per 

finiture e dimensioni. Per questo è possibile inserire 
questi elementi in ogni tipo di ambiente professionale, 

sia moderno che classico.
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An exclusive style for every executive space, featuring 
high-level design and excellent details.  
 
  
Uno stile esclusivo per ogni spazio direzionale, caratterizzato 
da lavorazioni d’eccellenza e progettualità.
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Integrated solutions inclusive of 
partition walls, filing systems, and 
Executive tables and chairs.
A choice with personality, to adjust 
with customised materials and 
colours.
Soluzioni integrate di pareti divisorie, 
sistemi di archiviazione, tavoli e 
sedute Executive. Una scelta di 
carattere da modulare con materiali 
e tonalità personalizzati.
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Hospitality and public areas

What is the common element connecting a hotel hall, the waiting 
room of a bank or notary public, and the desk area in a hotel room? 
Hospitality, in the most inclusive sense of the word. Designed in 
different typologies for different uses and different people, who all have 
the same desire for well-being.                                                                    Qual è il filo conduttore che lega la 
hall di un hotel, la sala d’aspetto di una banca o di uno studio notarile, 
l’angolo dedicato alla scrittura in una camera d’albergo? L’ospitalità 
nell’accezione più inclusiva del termine. Declinata in una metrica di 
arredi studiati per essere utilizzati in condivisione da persone con scopi 
differenti, uniti dallo stesso desiderio di sentirsi bene.
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Exhibition spaces, hotel rooms and 
waiting rooms in banks and offices: 
the contract department at the 
service of real people.  
Spazi espositivi, camere d’albergo, 
sale d’attesa di banche e studi 
professionali: il contract al servizio 
delle persone.
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From hospitals to press rooms, 
elegance and comfort are as 
important as durability and a 
long lifespan.

 

Dagli ospedali alle sale stampa, 
eleganza e comfort, ma anche 
robustezza e lunga durata.
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Each collection involves a product 
family with complementary 
characteristics, perfect for 
integration into different situations. 
Stick Chair is a good example.
Ogni collezione può contare 
su una famiglia di prodotti con 
caratteristiche complementari, 
perfette per integrarsi in situazioni 
diverse. Stick Chair ne è un esempio.
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We take your needs seriously, selecting 
materials with utmost care.

Commitment
Open to flexibility

Develop a project, translate it into images and put it into practice, 
working together to address problems and arrive at solutions. The 
work environment is not a static collection of objects, but a living and 
dynamic space. This is why listening to specific needs and adapting 
the design accordingly is not only our starting point, but also our 
strength, based on cutting-edge technologies combined with first-rate 
execution. To this end, we use concrete aids right from the early design 
phases: CAD 2-3D construction drawings, rendering and engineering 
programs, and space planning with precise indications in terms of 
finishes, materials, timeframes and costs.                                                                                          Elaborare un progetto, 
tradurlo in immagini e metterlo in pratica. In una modalità di 
confronto dove si affrontano i problemi e si mettono in atto soluzioni. 
L’ambiente lavorativo non è un insieme di oggetti chiuso e statico, 
ma qualcosa di vivo e dinamico: ascoltare le esigenze e adeguare la 
visione progettuale sono il nostro punto di partenza. Quello di forza, 
l’utilizzo delle tecnologie più innovative insieme a una qualità esecutiva 
ineccepibile. Per questo utilizziamo supporti concreti sin dalla prima 
fase di progettazione: disegni costruttivi eseguiti con sistemi CAD 
2-3D, programmi di rendering e ingegnerizzazione, oltre a uno space 
planning con la precisa indicazione di finiture, materiali, tempi e costi.

Prendiamo sul serio le vostre esigenze, 
selezionando i materiali con la massima 
cura.
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Professional distribution
and after-sales support

ICF’s Italian DNA has a strong international vocation. This is why we 
believe in clear, linear, transparent communication and extremely 
practical and tangible sales tools. The showroom in Corso Monforte, 
in the heart of Milan, is our reference point in the capital of design. In 
collaboration with partners and distributors, we also have exhibition 
spaces in Paris, London, Madrid and other European cities. A network 
of highly professional agents and high-profile resellers ensures an 
all-round presence virtually worldwide, before and after the sale. 
Requirements change, spaces develop, technologies evolve: we are 
equipped to meet expansion, assistance and integration requirements 
with ongoing productions and finishes.

Our showroom
in the centre of Milan.

                                                                                  Il DNA italiano di ICF ha 
una forte vocazione internazionale. Per questo utilizziamo mezzi 
di comunicazione lineari, chiari, trasparenti e strumenti di vendita 
estremante pratici e concreti. Lo showroom in corso Monforte, nel 
cuore di Milano, è il nostro punto di riferimento nella capitale del 
design; in collaborazione con partner e distributori abbiamo spazi 
espositivi a Parigi, Londra, Madrid e in altre città europee. Mentre un 
network commerciale di rappresentanti e rivenditori di alto profilo 
professionale garantisce una presenza a trecentosessanta gradi in 
quasi tutto il mondo, prima e dopo la vendita. Cambiano le esigenze, 
si modificano gli spazi, evolvono le tecnologie: siamo strutturati per 
venire incontro a richieste di ampliamento, a interventi di assistenza 
e di integrazione con una continuità produttiva e di finiture a lunga 
scadenza.

Il nostro showroom
nel centro di Milano.
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Creating long-term value is the underlying aim of our production 
strategy. To do this, we keep careful tabs on the entire lifecycle of an 
object, in all its phases. The design intent is twofold: to use recycled 
materials and recover most of the components (some pieces are 
designed exclusively and are certified as over 90% recyclable). We 
apply the strictest controls at every stage of the production cycle, 
adopting international quality standards in terms of functionality, 
size, finish and lifespan. The resulting quality reflects the company’s 
extensive experience in managing the production process, from the 
design phase through shipping. Our post-sales service is the added 
value to understand, react to and solve problems rapidly at any time 
during the product’s lifespan.

Shipping department in the 
plant of Vignate (Milan).

                                                                Creare valore a lungo termine 
è l’obiettivo della nostra strategia produttiva. Per questo teniamo 
costantemente sotto osservazione la vita di un oggetto in ogni sua 
fase. La progettazione tiene conto di una doppia esigenza: l’utilizzo di 
materiali riciclati e il recupero della maggior parte dei componenti 
(alcuni pezzi sono concepiti in modo esclusivo e sono certificati 
per una riciclabilità in percentuale superiore al 90%). Ci atteniamo 
scrupolosamente a controlli accurati in ogni fase del ciclo produttivo; 
a standard di qualità internazionali per funzionalità, dimensioni, 
finiture e durata. Qualità che è espressione di una grande esperienza 
nella gestione della filiera produttiva, dal progetto all’imballaggio e 
alla spedizione. Fino ai servizi di post vendita: il valore aggiunto di 
comprendere, reagire, risolvere rapidamente in qualunque momento 
della vita di un prodotto.

Reparto spedizioni nello 
stabilimento di Vignate (Milano).
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Seating
Desks
Tables

Classic
Systems
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Valea SoftValea Kuna Finn Chair

Nevio Table UniTable P50 - P80

P50 - P80 NoTable VeeTable

AWS

New York Sofa Luar New York Chair Patoz

Seating

Desks

Tables

Classic

Systems

Una Chair Una Executive Finn Wood

NoTable
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Cloud Chair

Groove

Stick Chair Stick Chair Executive Una Plus Pyla Chair

Bevel EMG

TLR

Musa ChairAlba Chair

Quality, safety and environment are the centre of strategies in all 
production and organisational processes. This commitment has 
allowed us to reach high international standards certified under
ISO 9001 and ISO 14001.

Collection
overview

                                                      Qualità, sicurezza e ambiente sono al 
centro delle strategie in tutti i processi organizzativi e di produzione.
Un impegno che ci ha permesso di raggiungere alti standard 
internazionali certificati ISO 9001 e ISO 14001.



86 87

    Private companies multinational corporation

3M - Belgium
ABB - Italy
Alfagomma Hydraulic - Italy
Arneg - Italy
Arup - Italy
AVL - Italy
Audi - Spain
Axelero - Italy
Barilla - France
Bauli - Italy
Borsa Italiana - Italy
Campari - Italy
Carnival Cruises - UK
Cartier - Switzerland
Celegene - Italy
Chanel - France, UK
Cosmopharma - Switzerland
Danone - France
Davines - Italy
Dentsu Aegis Media - Italy
Dpharma - Italy, Malta
Defacto Marketing gmbh - Germany
Della Valle / TOD’S / Fay - Italy and abroad
Emi Music - Italy
Eni - Italy and abroad
Eolo - Italy
Ferrarelle (LGR holding spa) - Italy
Ferrero - Italy
Finmeccanica - Italy and abroad
Ford Motor Company Group - USA
Foxtons - UK
Gai - Italy
Google Office - UAE
Gruppo Argenta - Italy
Gruppo Intini - Italy
Heineken - Ireland
Impact BBDO - Lebanon, UAE
Isis Papyrus - Austria
La Maison du Café - France
Lancel - France
Lavazza - Germany
L’Erbolario - Italy
L’Etoile - Russia
L’Oréal - France
Lola lempicka - France
LVMH / Dior / Acqua di Parma / Louis Vuitton - Germany, Italy
Jaguar - Italy

Jc decaux - Belgium
Kalaam Telecommunications BSC - Bahrain
Kerakoll - Italy
Maersk - Denmark, Qatar
Martha Stewart - USA
Marsh - Italy
McDonald’s - France
Mercedes Benz - Italy
Michelin - Italy
Microsoft - Italy, UK
Mobily - KSA
Moby - Italy
Movi Group - Italy
Neptune Energy - UK
Nina Ricci - France
Pellegrini - Italy
Philips - Belgium, the Netherlands
Polyus Gold - Russia
Porsche - Italy
Profimed  - Italy
Rewe (Billa) - Italy
Rocket Dog - UK
Sara Lee - the Netherlands
Segula Technologies - France
Siemens - Norway
Sony - France
Sotheby’s - Italy
Skechers - Bulgary, Italy, Japan
Skype - Luxeburg
Starkey - Italy
Suez - France
Upc - the Netherlands
Vente Prive - France, Italy, Spain
Verizon - Ireland
Vodafone - Italy, Spain
Volkswagen - Spain
Wetherspoons co. - UK
Zucchetti Informatica - Italy
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    Hospital and educational

Academy of Science / Uochb av cr - Czech Republic
Clemenceau Medical Center - Lebanon
Georgetown University Doha - Qatar
Istituto Auxologico Italiano - Italy
Istituto Marangoni - Italy
IULM University - Italy
Kensington Central Library - UK
Politecnico di Milano University - Italy
San Raffaele Hospital - Italy
Student Centre Doha - Qatar
Università Cattolica Sacro Cuore - Italy
Virginia Comnwealth University Doha - Qatar

    Banks      Insurance Companies
    Consulting      Law Firms      Real Estate

AON - Spain, Italy
Arca Fondi - Italy
AXA - Ireland
A&L Goodbody - Ireland
A.T. Kearney co. - Italy
Baker & McKenzie International - Italy
Banca Antoniana - Italy
Bank of Italy - Italy
Banca Patrimoni Sella & C. - Italy
Banca Popolare Sondrio - Switzerland, Italy
Banca Sella - Italy
Be Consulting - Italy
Beni Stabili - Italy
BNP Parisbas - Poland
BonelliErede - Italy
CA Indosuez - Italy
Costar - UK
Credit Agricole - Italy
Credito Fondiario - Italy
Deloitte - Italy, Norway
Dentons Europe - Italy
Duewe - Italy
DLA Piper - Italy
Elite model agency - USA
Equinox management company - Italy
Ernst & Young - Hong Kong, Bulgary
Ethica Group - Italy
Europ Assistance - Italy
Fideuram - Italy

GCA Altium - Switzerland, Italy
Hogan Lovells - Italy
Intesa Sanpaolo Group - Italy
KBC Bank - Belgium
KPMG - Italy
Lazard - Italy
Liberty Speciality Markets Europe - Italy
Linklaters - Spain
Lovells Solicitors - Italy, UK
McKinsey - Italy, Turkey
Morgan Guarantee - Italy
Nomura Bank s.a. - Luxembourg
Philip Pleinn - Italy
Price Waterhouse Coopers - Belgium
Reale Seguros - Spain
Reconta Ernst & Young - Italy
Rotschild - England, Italy
Schroder capital ventures - UK
UBI Banca - Italy

    Public Corporations and Foundations
    Governament authorities      Airports

Amnesty International - UK
Confindustria Verona - Italy
EDP Porto - Portugal
Emirates Aviation Training Center - UAE
GDP Gas de Portugal - Portugal
Marco Polo Airport - Italy
Rockfeller Foundation - USA

    Hotels

Accor Group Novotel - Belgium, France, Italy, Turkey
Dubai Marina Hotel - UAE
Emirates Tower Hotel - UAE
Four Seasons Hotel - Hong Kong
Hilton Hotel - Switzerland, Italy
Intercontinental - Switzerland
Le Meridien Beach Plaza Hotel - Monaco
Majestic - France
Westin Hotels - USA

Reference list
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