
Pieghevole … Comoda … Ergonomica … Versatile …
Benvenuti nel mondo del pieghevole!

La nostra storia. LaSedia s.r.l continua la tradizione di una delle prime fabbriche sorte a Manzano, fondata nel 
1936 ad opera di Luigi Bolzicco ed è tuttora gestita dalla stessa famiglia. La sede produttiva e operativa attuale è 
stata ricavata dal vecchio mulino a pale di inizio '900. L’edificio, ampliato, ristrutturato e razionalizzato per la produ-
zione di articoli di arredamento ha mantenuto l’aspetto originario e le antiche caratteristiche. I primi articoli prodotti 
furono gli appendiabiti, esportati in grosse quantità negli Stati Uniti degli anni '60. Poi fu la volta delle sedie a sdraio, 
ancora oggi in produzione, che servivano ad arredare prestigiose navi da crociera. Più tardi, partendo dallo studio 
di una seduta pieghevole “basic”, prese forma il nostro catalogo, arricchito e rinnovato periodicamente con articoli 
nuovi e sempre più all'avanguardia. Dall’amore per la lavorazione del legno dell’inizio del secolo scorso, abbiamo 
imparato a trattare con cura diversi tipi di materiali e oggi i nostri prodotti sono in grado di soddisfare le esigenze 
di clienti in tutto il mondo.

Qualità artigianale. L'azienda si dedica alla lavorazione del legno da sempre. La stessa passione con cui mezzo secolo fa lo 
manipolava artigianalmente, ora la mette nella cura del prodotto, alla ricerca di soluzioni innovative e della soddisfazione del consumato-
re. Il prodotto viene seguito con attenzione, dalla rigorosa scelta delle materie prime ai controlli costanti a ogni stadio di lavorazione, dai 
test per soddisfare le garanzie di qualità e sicurezza oggi vigenti, alle vernici eco-compatibili per un minore impatto ambientale. Senza 
dimenticare l’uso di altri materiali, per realizzare sedute giovani ed alternative, adatte a soluzioni abitative moderne.
Noi oggi. LaSedia s.r.l, azienda leader nel settore delle sedie e tavoli pieghevoli, offre una vasta gamma di prodotti per la casa, l’outdoor e 
il contract, oltre alle forniture per enti e comunità. I prodotti presenti nel catalogo comprendono sedie, tavoli e complementi, tutti richiudibili. La 
qualità del prodotto, il servizio preciso e accurato, l’attenzione alle richieste del cliente ci hanno fatto apprezzare in tutto il mondo. Oggi oltre il 50% 
della produzione è presente nei maggiori mercati esteri, un riconoscimento concreto delle capacità produttive de LaSedia s.r.l, che si distingue 
per una forte flessibilità. L’azienda, infatti, realizza sedute e tavoli sia da catalogo che su disegno del cliente.

Folding … Comfortable … Ergonomic … Versatile …
Welcome to the world of folding furniture!

Our history. LaSedia s.r.l continues the tradition of one of the early factories arose in Manzano, founded in 1936 by Luigi Bolzicco, and is 
still run by the same family. The production and operating site has been obtained from the old mill blades of ‘900. The building was expanded, 
renovated and streamlined for the production of articles of furniture, but has maintained original appearance and period features. The first items 
produced were the clothes which were exported in large quantities in the U.S. of the ‘60s. Then came the deck-chairs, still in production today, 
which were used to decorate prestigious cruise ships. Later, starting from the study of a “basic” folding seat, took shape our catalog, periodically 
enriched and renewed with new and more advanced items. Love for wood-working beginning of the last century, we have learned to take care 
of different types of materials and today our products are able to meet the needs of customers around the world.
Handcraft Quality. The company is dedicated to working with wood ever since. The same passion with which half a century ago, the hand-
manipulated, now put in the care of the product, looking for innovative solutions and customer satisfaction. The product is closely followed, by 
careful selection of raw materials to constant checks at every stage of manufacture, testing to meet quality assurance and safety in force today, 
the eco-compatible paints for a better environment. Not to mention the use of other materials, to make youth seating and alternative solutions, 
suitable for modern living.
Now. LaSedia s.r.l., leading provider of folding chairs and tables, offers a wide range of household products, outdoor and contract, in addition to 
supplies for institutions and communities. The products in the catalog include chairs, tables and accessories, all folding. Product quality, precise 
and accurate service, attention to customer requests, we have been proven throughout the world. Today, more than 50% of production is present 
in major foreign markets, a concrete recognition of the productive capacity of LaSedia s.r.l, which is characterized by a strong flexibility. In fact, 
the company creates chairs and tables both the catalog and on the customer’s design.

La Sedia SrL

Produzione sedie e complementi
Chair and furniture producer

Loc. Segheria Roggia 2
33044 Manzano Ud Italy
Tel. +39 0432 750397
Fax +39 0432 740260
www.la-sedia.it
info@la-sedia.it
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1934, Luigi Bolzicco.

Passione per l’arredo pieghevole
    Passion for folding furniture

Made in Italy only.
CataS tested.

Il pieghevole di moda   Fashionably foldable

Erica

JL 11

Kimono

Naina

Tavolo Kimono

Onos

Kate

Stoppino



Le sedie_the chairs

Re 1P

Scala Ret

Scaletta

105 105 Imb. 184 185 F 186 186 C 187 187 LB 188 Regista D Regista D11 Regista Dolce Vita Regista PL-F Regista P Anni '60 SDesk Enea L Enea S Portavaligie PL Scala Hop

189 189 EV 190 190 EV 191 193 194 Ale 1 Ale 1 Imb.

Regista P alta

Regista P-MC Regista P-SR Regista Twin

Re 2P-MC

Fly Fred

Chaise Longue

Portavaligie D

Portavaligie P

Portabiancheria Portabiti

Ale 2

Quadra

Bas 1

Summer

Carnia L

Ugo

Impero

Ugo bis

Iris

Eva

Jubileum

Spring

Naima I Paola

Mini 189 EV

Paola P

Regista P-CR

Mini regista P

Tavolino Tokio

Mini regista

Sgabello PL Sgabello P altaSgabello P Gioco Ø100 Gioco 80x80

P 80x80

Sdraio Beech

Mini 186 Fifty-Fifty Tavolino/Vassoio

Lettino mare

Sedie Regista_Directors chairs I tavoli_the tables

P Ø100

Ginger

Eva

I complementi d’arredo_the furniture accessoriesSedie a sdraio_Deck chairs

P 100x60

PX 60x80 Spring

P 120x80

Sgabello Tokio Tavolo alto Tokio


