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Blifase: Una passione per il legno 

Dal 1963, realizziamo sedute in legno con rivestimenti 

raffinati per offrire eleganza e comodità ad ogni ambiente. 

Per noi ogni fase della produzione è importante sia nella 

scelta delle materie prime che nell’osservanza delle norme 

di sicurezza.

Siamo da sempre orgogliosi sostenitori del design e  

dei prodotti di alta qualità Made in Italy.

Blifase: A passion for wood

Beginning in 1963, we create chairs that marry wood and 

upholstery together to ensure elegance and comfort to 

each environment.

We pay close attention to each production phase,  

in order to respect the values and authenticity of our Made 

in Italy label.

We are proud supporters of high quality design and products 

that make every moment enjoyable.
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IKKOKU

Designed by: Carlesi Tonelli

Ikkoku, momento in giapponese, è una lounge avvolgente
per accogliere momenti di socialità e relax.

Ikkoku, moment in Japanese, is a lounge
to accommodate moments of sociability and relaxation.
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Designed by: Zanellato/Bortotto

Un look moderno per una collezione ispirata alle forme  
senza tempo della sedia scolastica.

A modern look for a collection inspired by the timeless  
shapes of the school chair.

SCUELE
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Designed by: Carlesi Tonelli

La collezione Wave concede comodità e riposo con la sua avvolgente curva.

Embrace comfort and relaxation with a wrapping curve.

WAVE
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Designed by: Studio Tecnico Blifase

Una combinazione armoniosa tra tavolino e seduta girevole.

A perfect mix of coffee table and swivel seat.

HARMONY
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Designed by: Daniel Rode

Uno schienale a petalo per offrire un sostegno ampio e avvolgente.

A backrest like a petal to offer a wide and welcoming support.

CANTO
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Designed by: Carlesi Tonelli

Una collezione dalle linee ampie ed avvolgenti.

A collection with plentiful and enveloping lines.

ALBA
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Designed by: Carlesi Tonelli

Linee ergonomiche e schienale lievemente inclinato 
assicurano il massimo livello di comodità e una corretta postura.

Effortless curves and a special backrest slightly inclined 
ensure the highest level of comfort and posture.

AURA
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Designed by: Carlesi Tonelli

Una collezione che unisce contemporaneità e tradizione in uno stile elegante.

A collection that unites new and old into pure elegance.

MUSA
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