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Vestire una casa non è facile. Da una parte ci sono le priorità strutturali che essa
impone, dall’altra, spesso in conflitto, si palesano i desideri e le aspettative di
chi ci vivrà.
Al di sopra di tutto vi è il gusto, personale e incontestabile patrimonio di
ciascuno di noi.
Dalla qualità del progetto e dall’esperienza di oltre cinquant’anni di Steel
Line nascono le collezioni Life Class che si contraddistinguono per il design
ricercato che appaga sempre l’occhio e la mente di chi li sceglie.
Per garantire un’elevata qualità delle produzioni, l’intero ciclo produttivo è
sviluppato all’interno dell’azienda.
Furnishing a home isn’t easy. On one hand, you have the structural priorities
dictated by the interior, which is often in contrast with the desires and
expectation of those who live there.
On the other hand, more important than anything else, there is the personal
taste and unquestionable style of each and every one of us.
Project quality, along with more than fifty years of experience of Steel Line,
come together to create the Life Class Collections – a step above the rest
thanks to sophisticated design that catches the eye, as well as the mind, of
those who choose it.
In order to guarantee the highest level of production quality, the entire
production process is carried out within the company.

Esistono arredi che hanno la capacità di raccontare la loro storia italiana.
Mobili che a prima vista possono sembrare simili ad altri ma che nascondono
piccole e grandi differenze.
Steel Line, con la collezione Life Class, propone un nuovo stile per interpretare la
casa, dove tutto si mescola e si aggiunge con quel tocco di personalità capace
di creare la differenza, ma che respira con la bellezza di certi mobili perché veri,
autentici, unici.
La collezione Life Class nasce dalla creatività dello Studio Tecnico Steel Line
con la collaborazione di affermati designers come Studio 28 e Serena Holloway.
There are furnishings that are an expression of Italian history.
At first glance, they may seem similar to others, however they hide little and big
differences.
Steel Line, with the Life Class collection, offers a new style for interpreting your
abode – where everything is mixed together, and there is just the right touch of
personality. Beauty takes hold of your home – something that only real, authentic,
and unparalleled furnishings can offer.
The Life Class collection arises from the creativity of the Steel Line Technical Office,
working together with successful designers like Studio 28 and Serena Holloway.
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Life Class, la vostra casa vive di una nuova luce
E’ il desiderio di raccontare un nuovo
stile italiano dell’abitare dove gli interni
hanno un’identità forte ed elegante,
ricchi di citazioni, di proposte che
assecondano la voglia di un design
senza tempo.

This is the desire to express a new
Italian style of home living, where
interiors have a strong yet elegant
identity – a collection that is full of
meaning, satisfying your desire for
timeless design.

Tavolo con base in marmo bianco
carrara o marmo nero marquinia e
piano in marmo o vetro.

Brera

Table with base in white carrara
marble or in black marquinia
marble with marble or glass top.
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L’ e l e g a n z a i n t e s a c o m e r i c e r c a d e l b e l l o
La qualità delle lavorazioni non
è un’opinione e la ricercatezza
dei dettagli non è mai casuale;
l’eleganza indiscussa del tavolo
Brera rappresenta un perfetto
equilibrio tra arte e tradizione.

061 Tavolo_Table cm. Ø 120x75 h

The quality of the workmanship
is not up for opinion and the
sophistication of these details is
not by chance – the Brera table’s
undisputed elegance is the
perfect balance between art and
tradition.
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061 Tavolo_Table cm. Ø 120x75 h

10
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061 Tavolo_Table cm. Ø 120x75 h

Phanteon
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R i fl es s i di l u ci, unici, irripet ibili
Tavolo con basi in marmo bianco Table with bases in white carrara
carrara o marmo nero marquinia e marble or in black marquinia marble
piano in vetro.
with marble or glass top

062 Tavolo_Table cm. 220x110x75 h_250x110x75 h

Fortuny
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Il

nuovo

stile

dell’abitare

Tavolo con traverse metallo e
gambe vetro curvo spessore
mm.19.
Piano allungabile in vetro spessore
mm.12 con 2 allunghi.

italiano

Table with metal bars and curved
glass legs thickness mm.19.
Extensible glass top thickness
mm.12 with 2 extensions.

T/2141 Tavolo_Table cm. 160/220x90x76 h_180/260x90x76 h

Fortuny
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T/2141 Tavolo_Table cm. 160/220x90x76 h_180/260x90x76 h

Fortuny
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T/2141 Tavolo_Table cm. 160/220x90x76 h_180/260x90x76 h
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Fortuny
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T/2141 Tavolo_Table cm. 160/220x90x76 h_180/260x90x76 h

Fines
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Oltre i canoni della statica normalità
Scegliere pochi ma selezionati
mobili, attraenti, da toccare e
vivere intensamente: questo
è il segreto ed il valore di
una casa sempre aperta alle
nuove tendenze del design e
all’esclusività.

Opting for few, but truly chosen,
furnishings that are beautiful to
touch and experience – this is
the secret behind a home that
is open to new designer styles
and absolute exclusiveness.
Tavolo con struttura
laccato e piano in vetro.

070 Tavolo_Table cm. 160x90x75 h_200x100x75 h

Table with lacquered
frame and glass top.

metallo
metal

Fines
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070 Tavolo_Table cm. 160x90x75 h_200x100x75 h

Fines
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070 Tavolo_Table cm. 160x90x75 h_200x100x75 h

Place Vendome
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Le idee originale creano la differenza
Tavolo con struttura metallo laccato Table with lacquered or chromed
o cromato. Piano in vetro, marmo o metal frame. With glass, marble or
laminato.
laminate top.

065 Tavolo_Table cm. 220x110x75 h_250x110x75 h

Asolo
Tavolo con struttura metallo laccato
o cromato. Piano in vetro, marmo o
laminato.
Table with lacquered or chromed
metal frame. With glass, marble or
laminate top.
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064 Tavolo_Table cm. Ø 120x75 h_ Ø 140x75 h
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Asolo

32

064 Tavolo_Table cm. Ø 120x75 h_ Ø 140x75 h
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Naxos
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Un design che si distingue
Tavolo da fumo con struttura Coffee table with lacquered or
metallo laccato o cromato.
chromed metal frame.
Piano in vetro, marmo o laminato. With glass, marble or laminate top.

063 Tavolino fumo_Coffee Table cm. Ø 100x30 h

Cortona
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229 Poggiatesta_Headrest cm. Ø 80x15 h

Ridefinire lo spazio relax
con eleganza
Daybed con struttura metallo
laccato o cromato.
Materasso e poggiatesta in
poliuretano espanso rivestito.
Daybed with lacquered or
chromed metal frame. Mattress
and headrest in polyurethane
covered.

228 Daybed_Daybed cm. 180x80x38/53 h

Pitti
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I nt er pretare i nuovi gust i del vivere o g g i
Sedia metallo laccato o cromato Lacquered or chromed metal
con seduta e spalliera rivestita in chair with seat and back
cuoietto.
covered with cuoietto/leather.

043 Sedia_Chair cm. 45x54x102 h (seduta_seat cm. 46 h)

Vivienne
Sedia metallo laccato o cromato
con seduta e spalliera rivestita in
pelle, in tessuto o in ecopelle.
Lacquered or chromed metal
chair with seat and back
covered with leather, fabric or
ecoleather.
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055 Sedia_Chair cm. 43x54x102 h (seduta_seat cm. 48 h)

Belleville
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D e si gn ed es senzialit à nelle linee
Sedia metallo laccato o cromato Lacquered or chromed metal
con seduta e spalliera rivestita in chair with seat and back
pelle, in tessuto o in ecopelle.
covered with leather, fabric or
ecoleather.

054 Sedia_Chair cm. 43x54x101 h (seduta_seat cm. 48 h)

Soho
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Fu nzi on e

45

e

design

in

perfet t o

eq uilib r io

Sedia metallo laccato o cromato Lacquered or chromed metal
con seduta e spalliera rivestita chair with seat and back covered
in pelle, in tessuto o in ecopelle. with leather, fabric or ecoleather.

044 Sedia_Chair cm. 42x52x88 h (seduta_seat cm. 48 h)

President + Accademia
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097 Scrivania_Desk cm. 120x60x75 h
050 Servetto_Sidetable cm. 46x63x56 h

Scrivania vetro curvo cm.
120X60x75h spessore mm.12.
Desk made of curved glass cm
120 x 60 x 75 h thickness mm.12.

Il vetro curvato e la ricercatezza del design
La gamma della collezione Life
Class si amplia di nuove proposte
caratterizzate da un design
esclusivo; è di scena il vetro
curvato con il quale sono stati
realizzati la scrivania Accademia
ed il servetto President, dalla
facile locazione in ogni ambiente.

Life Class adds another wonderful
piece to its collection of exclusive designer furnishings – curved
glass takes centre stage with the
Accademia desk and President
side table, which find their perfect
place in any interior.

097 Scrivania_Desk cm. 120x60x75 h
050 Servetto_Sidetable cm. 46x63x56 h

President
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Servetto vetro curvo cm. Sidetable made of curved glass
46X63x56 h spessore mm.10.
cm 46x63x56 h thickness mm. 10.

050 Servetto_Sidetable cm. 46x63x56 h

Ambrogio
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Qualità della casa, qualità della vita
Servetto vetro curvo cm. Sidetable made of curved glass
40X45x56 h spessore mm.10. cm 40 x 45 x 56 h thickness
mm.10.

039 Servetto_Sidetable cm. 40x45x56 h

Heritage

52

53

Heritage, l’eleganza non è un’opinione
Totem-espositore metallo laccato Lacquered or chromed metal
o cromato con ripiani in vetro.
display with glass shelves.

003 Totem_Totem cm. 55x34x185 h

Pelle Vitello Speciale_Soft Leather Special

Bianco 63
White

Beige 120
Beige

Testa di Moro 71
Dark Brown

Naturale 65
Natural

Cuoietto_Cuoietto/Leather

Biscotto 64
Biscuit

Rosso 1513
Red

Nero 23
Black

Bianco 27
White
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Testa di Moro 28
Dark Brown

Beige 29
Beige

Cuoietto stampa Coccodrillo_Cuoietto/Crocodile stamped

Rosso scuro 1513
Dark red

Verde scuro 1506
Dark green

Blu 7300
Blue

Grigio nebbia 72
Light grey

Antracite 1501
Slate grey

Nero 62
Black

Anilina_Aniline Leather

Nero 380
Black

Bianco 63
White

Beige 20
Beige

Arancio 59103
Orange

Marrone 410
Brown

Cognac 425
Cognac

Bianco
White

Rosso
Red

Testa di Moro
Dark Brown

Nero
Black

Marmi_Marble

Laminato_Laminate

Bianco Carrara
White Carrara

Bianco
White

Nero Marquinia
Black Marquinia

Nero
Black

Vetro_Glass

Rosso 310
Red

Testa di Moro 430
Dark Brown

Antracite 400
Slate grey

Blu 9210
Blue

Nocciola 9050
Hazel

Fumo 224
Smoke

Laccato bianco extra white
White lacquered extra white

Trasparente
Clear

Trasparente extra white
Clear extra white

Laccato nero
Black lacquered

Sabbiato
Sanded

I colori dei prodotti di questo catalogo sono indicativi, poichè suscettibili dei procedimenti di stampa, fa fede il campionario colori dell’azienda.
La ditta si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, al fine di migliorare la qualità.
All colors of this catalogues are purely as an indication.
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Ogni fase che porta alla realizzazione del prodotto finale è sottoposta ad un’attenzione minuziosa, questo grazie alla gestione ed al controllo
diretto dell’intero percorso produttivo; Steel Line garantisce l’impiego di materiali, manodopera e prodotti esclusivamente italiani.
Steel line guarantees that all products are fully produced in Italy.
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