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Frutto di un lavoro di ricerca che abbraccia tecnica e design, con 

l’obiettivo di innovare nel segno della qualità, i prodotti Arper si 

caratterizzano per un design semplice ed essenziale, per linee pulite e 

originali, adatte a essere inserite in ogni ambiente e contesto.

Tra le più recenti realizzazioni, Aava, disegnata da Antti Kotilainen, è una 

sedia caratterizzata da linee curvate essenziali ed eleganti, pensata 

per arredi residenziali e contract. La semplicità della forma si associa 

a un ampio ventaglio di versioni: Aava può infatti essere realizzata 

in molteplici materiali, colori e finiture. La scocca in legno multistrato 

impiallacciata effetto betulla è disponibile nei colori naturale, nero, 

bianco, color rovere, noce e faggio; le basi possono essere realizzate a 

slitta, a 4 gambe in legno oppure cromate, con o senza braccioli. Tutte le 

versioni con fusto in acciaio sono impilabili consentendo l’utilizzo su larga 

scala e lo stoccaggio. Completa la collezione Aava la versione sgabello 

disponibile nelle altezze di 65 e 75 cm. Altra novità è Ply, sistema di tavolini 

e sgabelli modulari disegnato da Lievore Altherr Molina, che combina il 

calore del legno a una forma fluida, dinamica e a un profilo minimale. I 

tavolini triangolari sono utilizzabili singolarmente o in gruppo, associando 

a piacimento dimensioni e colori in composizioni sempre mutevoli. I 

tavolini sono disponibili in diverse dimensioni e altezze (36 cm e 44 cm) 

e nelle finiture rovere naturale, nero e rosso. Gli sgabelli, per ambienti 

domestici o contract, sono realizzati nelle altezze di 44, 64 e 76 cm, 

nei colori rovere naturale e nero.

Simple and essential design ensures Arper products have sharp, original 

lines that fit in just about any setting. This versatility is the fruit of careful 

research focused on combining technology and design, while bringing 

together innovation and quality. Aava is one of Antti Kotilainen’s newest 

creations. This chair with essential and elegant curved lines is designed 

for residential or contract use. Aava might exalt simplicity of shape, but it 

also comes in a large variety of versions as an array of materials, colours 

and finishings can be used. The plywood frame veneered with a birch 

effect is available in natural colours, black, white, oak, walnut and beech 

wood. The bases can be with sledge feet, or with 4 wooden or chromed 

legs, with or without arm rests. All the versions with the stainless steel 

frame can be stacked, making them ideal for storing and large-scale 

use. The Aava range is completed by the bar stool (65 and 75 cm high). 

Ply is the other new creation: a modular system of tables and stools 

designed by Lievore Altherr Molina. It brings together the warmth of 

wood, fluid and dynamic lines, and a minimalist style. The triangular 

tables can be used either individually or in groups, with the option to 

mix and match sizes and colours as you like. The tables are available 

in different sizes and heights (36 cm and 44 cm) and with natural oak, 

black and red finishes. The stools, both for residential and contract use, 

are available in 44, 64 and 76 cm high versions, in natural oak and black. 
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 AAVA, PLY 
 LEGNO, VERSATILITÀ E COLORE 
 WOOD, VERSATILITY  
 AND COLOUR 
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 1-4 PLY, DESIGNED BY LIEVORE ALTHERR MOLINA
  SISTEMA DI TAVOLINI E SGABELLI MODULARI 
  MODULAR TABLES AND STOOLS 

 2-3 AAVA, DESIGNED BY ANTTI KOTILAINEN
  SEDUTA IN LEGNO CURVATO
  CURVED WOODEN CHAIR


