
OOver
Studio Eurolinea Design An award-winner  2004 for its innovative vision, 

the Over chair is the progenitor of twin-color 
configurations in the contract sector. A timeless 
design, capable of inspiring and also adaptable to 
the most demanding environments. Seat and back lay 
on a structure of elastomer techno-polymer, which 
ensures extremely thin lines without affecting strength 
and stability. The chair is stackable, lightweight and 
available in a wide range of colors.
The “Over” range is completed with the option of seat 
padding and upholstery, for extra comfort. Over Plus is 
available in eco-leather, in five different colors.

Premiata già nel 2004 per l’innovativa visione, la seduta 
Over è la progenitrice dell’utilizzo di configurazioni 
bi-colori nel settore contract. Un design senza tempo, 
capace di entusiasmare ed adattarsi anche agli ambienti 
più esigenti. Seduta e schienale poggiano su di una 
struttura in tecnopolimero elastomero, che garantisce 
linee estremamente sottili senza però intaccare 
resistenza e stabilità. La seduta è impilabile, leggera e 
disponibile in una vasta gamma di colori.
La seduta “Over” si completa con imbottitura e 
rivestimento della seduta, per un piacevole confort 
aggiuntivo. Over Plus è disponibile con rivestimento in 
eco pelle.
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Over - Square
Studio Eurolinea Design

This collection of stools is characterized by a simple 
and linear seat, combined with a series of different 
basements: metal chromed finishes or metal-techno-
polymer co-injected bases, in the same color of the 
seat. Over stands out as swivel and adjustable in height 
stool; Square is available only swiveling.

Questa collezione di sgabelli è caratterizzata da una 
seduta semplice e lineare, abbinata ad una serie di 
strutture con basamenti in metallo cromati, oppure 
in tinta con la seduta stessa realizzati per mezzo di 
co-iniezione metallo-tecnopolimero. Lo sgabello Over 
si distingue in quanto girevole e regolabile in altezza; 
lo sgabello Square è disponibile nella sola versione 
girevole.
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