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    AZIENDA
    COMPANY

AP FACTOR è un’azienda di nuova realtà gestita 
da 2 giovani imprenditori con un bagaglio tecnico-
commerciale  decennale che si propone nel settore con 
un nuovo stile per creare la “seduta”, sia nelle soluzioni 
office, contract e house.
La nostra posizione nel cuore del distretto manifatturiero 
trevigiano ci permette di offrire le migliori soluzioni ai 
nostri clienti.
Ap factor vuole raggiungere gli obbiettivi nel mercato 
distinguendosi per la qualità dei materiali e l’affidabilità 
dei servizi.
Questi riflettono i nostri valori che, con dedizione ed 
entusiasmo, cerchiamo di raggiungere giorno dopo 
giorno in ogni aspetto del nostro lavoro.
Qualità, affidabilità, puntualità, elasticità e rispetto per 
l’ambiente sono traguardi fondamentali per noi.
Spinti dall’interesse per il design e la tecnologia, 
possiamo fornire una gamma di prodotti ampia e 
in continua evoluzione. Correlato ad ogni nostro 
prodotto, l’azienda mette a disposizione vari servizi 
personalizzabili.
AP Factor vuole così distinguersi per disponibilità e 
immediatezza nello sviluppo di offerte commerciali, 
assistenza tecnica e logistica al fine di soddisfare le 
esigenze di ogni nostro cliente.

AP FACTOR is a new company managed by 2 young 
entrepreneurs with a ten-year technical and commercial 
training. We fit the business with a new style, we want 
to create the seating, both in office and house solutions.
Our position in the heart of the manufacturing district 
of Treviso allows us to offer the best solutions to our 
customers.
AP FACTOR wants to achieve the goals in marketing, 
distinguishing itself for the quality of the materials and 
the reliability of the services. These are our values and, 
with dedication and enthusiasm, we try to achieve them 
day by day in every aspect of our work.
Quality, reliability, punctuality, flexibility and respect for 
the environment are fundamental goals for us. Driven by 
interest in design and technology, we can provide a wide 
and constantly evolving product range. Related to each of 
our products, the company offers various customizable 
services.
AP FACTOR wants to distinguish itself by availability and 
immediacy in the development of commercial offers, 
technical assistance and logistics in order to meet the 
needs of each of our customers.
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Le poltrone presidenziali Alaska girevoli sono 
state disegnate per esaltare l’eleganza degli 
ambienti in cui si ricevono ospiti e si discute di 
business. Il design è di alto livello internazionale 
caratterizzato dalle sue forme sinuose e 
dalle sue cuciture. Le poltrone presidenziali, 
direzionali e conferenza hanno tutte un’unica 
struttura di sedile e schienale, realizzata in 
multistrato di faggio curvato in stampo.

The rotating Alaska presidential chairs have 
been designed to enhance the elegance of the 
rooms where guests are received, and business 
is discussed. The international high-level 
design is characterized by its sinuous shapes 
and its seams. The presidential, executive and 
conference armchairs all have a unique seat and 
backrest structure, made of bent beech plywood 
in the mould.

    Alaska



15



17

    Louisiana

Louisiana è l’intramontabile poltrona di tutti i 
tempi. Questa poltrona ergonomica, dalle linee 
leggere e dolci, è adatta agli uffici, grazie al suo 
comfort e allo schienale alto e basso. Disponibile 
con diversi tipi di base, con o senza braccioli in 
alluminio e la possibilità di verniciare le parti 
in metallo e alluminio in tutti i colori RAL, 
Louisiana è la poltrona ideale per gli ambienti di 
lavoro e per le case.

Louisiana is the timeless armchair of all time: 
this ergonomic armchair, with its light and 
soft lines, is suitable for offices, thanks to its 
comfort and high and low backrest. Available 
with different types of bases, with or without 
armrests in aluminium and the possibility to 
paint metal and aluminium parts in all RAL 
colours, Louisiana is the ideal armchair for work 
environments and homes.
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    Minnesota

Minnesota diventa ancora più completa e 
versatile. Continua ad essere la sintesi fra 
stile senza tempo e prestazioni ergonomiche 
avanzate. Lavorazioni, forme, materiali 
comunicano un’eleganza intima e personale. Lo 
spazio di lavoro è un paesaggio da vivere e da 
abitare. Linee rigorose ed essenziali, molteplici 
possibilità di personalizzazione e diverse 
soluzioni di tra I due modelli con schienale alto 
e basso.

Minnesota becomes even more complete and 
versatile. It continues the timeless style and 
advanced ergonomic performance. Workmanship, 
shapes and materials communicate an intimate 
and personal elegance. The work space is a sort 
of landscape to live in. Rigorous and essential 
lines, multiple customization possibilities and 
different solutions between the two models with 
high and low back.
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    Philadelphia

Philadelphia, sia come poltrona girevole, sia 
in versione per area lounge, è la risposta di 
ApFactor alla frenetica realtà lavorativa dei 
nostri tempi. Il design particolare comunica 
forza e sicurezza, contribuendo così a preservare 
la calma nel caos. Sedersi è un’esperienza 
unica: ci si sente rilassati, autorevoli ed 
efficienti, in una posizione quasi dominante. 
Questa poltrona girevole, con il suo design 
uniforme dall’imbottitura elegante, è unica nel 
suo genere e risulta fra le più confortevoli delle 
collezioni ApFactor. 

Philadelphia, both as a swivel chair and in a 
lounge area version, is Apfactor’s answer to the 
hectic work situation of our times. The design 
communicates strength and security, thus 
contributing to preserve calm in chaos. Sitting 
down is a unique experience: it feels relaxed, 
authoritative and efficient, in an almost dominant 
position. This swivel chair, with its uniform design 
and elegant padding, is unique in its kind and is 
among the most comfortable of the ApFactor 
collections.ApFactor collections.
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    Denver

Senza invadere lo spazio, Denver dà prova di una 
presenza singolare, insolita e anticonformista. 
In nero, è conviviale, vivace, tonificante. Poltrona 
operative di alto valore tecnico comprensiva 
di traslatore, meccanismo sincronizzato e 
braccioli regolabili con pad morbido.

Without invading space, Denver proves a singular 
presence, unusual and unconventional. In the 
black version, it is convivial, lively, invigorating. 
Operating armchair of high technical value 
including shifter, synchronized mechanism and 
adjustable armrests with soft pad.
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    Mississippi

Il suo stile costituisce un valore aggiunto dal 
punto di vista estetico e risponde alle nuove 
esigenze di un ambiente lavorativo ormai 
divenuto spazio vitale importante. Mississippi 
viene descritta come confortevole, in grado 
di trasmettere una sensazione avvolgente, di 
protezione; proprio per queste sue qualità è ora 
più che mai adatta all’ufficio moderno che deve 
essere funzionale ed emozionale allo stesso 
tempo, in quanto luogo centrale della vita di 
tutti i giorni. 

Mississipi’s style is an added value from an 
aesthetic point of view and responds to new 
needs of a work environment, now being an 
important living space. It is described as 
comfortable, able to convey an enveloping 
feeling of protection; for these qualities it is now 
more than ever suitable for the modern office.  
Functional and emotional at the same time, as 
the central place of everyday life.
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    Oklahoma

La sintesi della nuova leggerezza, una duplice 
innovazione grazie alla nuova membrana che 
costituisce l’evoluzione dello schienale e del 
sedile in rete. Sembra quasi di galleggiare 
nello spazio. Si integra perfettamente 
nei contesti dell’architettura moderna e 
minimalista. La temperatura corporea è 
sempre mantenuta costante, grazie all’alta 
traspirabilità della membrana che consente di 
disperdere l’accumulo di calore.Accomodarsi 
sulla Oklahoma significa farsi trasportare 
delicatamente all’indietro, per assumere 
automaticamente una posizione seduta 
equilibrata.

New lightness, a double innovation thanks to 
a new membrane that is the evolution of the 
net back and seat; it nearly seems to float in 
space. It integrates perfectly in the context 
of modern and minimalist architecture. Body 
temperature is always kept constant, thanks 
to the high breathability of the membrane that 
allows to disperse the accumulation of heat. 
Accomodating on Oklahoma means to be gently 
transported backwards, to automatically assume 
a balanced sitting position.
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    Orlando

Generosa ed elegante, comoda e versatile, con 
Orlando fa il proprio ingresso nella collezione 
AP factor una poltroncina girevole che assicura 
spazio a volontà al benessere produttivo in 
ufficio. Basta uno sguardo per convincersene: 
con il suo schienale assicura un sostegno sicuro 
consentendo di lavorare in modo concentrato in 
qualunque posizione. 

Generous and elegant, comfortable and 
versatile, with Orlando AP factor collection sees 
a swivel armchair that provides huge space to 
productive well-being in the office. One look is 
enough to convince yourself: with its backrest it 
ensures a secure support, allowing you to work 
in a concentrated way in any position. 
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    Alabama

Forma semplice combinata con meccanismi 
auto-pesanti che consentono di adattare la 
sedia al suo utilizzatore. Alabama offre comfort 
per tutto il giorno. La forma del suo sedile e lo 
schienale imbottito o rete supportano anche 
la curva naturale della colonna vertebrale, 
riducendo lo sforzo sulla schiena.

A simple shape combined with self-loading 
mechanisms, making the chair usable to its user. 
Alabama offers all-day comfort. The shape of its 
seat and the padded backrest or network also 
support the natural curve of the spine, reducing 
stress on the back.
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    Carolina

La Carolina è molto più di una semplice sedia 
da ufficio. Questa gamma di poltrone operative, 
disponibile nelle versioni con appoggiatesta e 
schienale alto, si distingue per le linee fluide 
delle plastiche nere e bianche. L’estetica 
minimalista di questa sedia, che la rende allo 
stesso tempo robusta, si basa su un approccio 
di progettazione architettonica e su un elegante 
meccanismo sincronizzato.

Carolina is much more than just a simple office 
chair. This range of executive seats, available 
with high backrest and head restraint, is 
distinguished by the flowing lines of black and 
white plastic The minimalist aesthetics of this 
chair, which makes it robust at the same time, is 
based on an architectural design approach and 
on an elegant synchronized mechanism. 
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    Dallas

Ispirata alla nuova generazione nel mondo 
del lavoro, caratterizzata dalla ricerca del 
design, dal comfort e dall’ergonomia, ma con 
un carattere e un aspetto distintivo. Una sedia 
creata per il loro modo di lavorare: flessibile, 
mobile e molto creativo.

Inspired by the new generation in the world 
of work, characterized by the search for 
design, comfort and ergonomics, but with 
a distinctive character and appearance. A 
chair created for the way they work: flexible, 
mobile, and very creative.
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    Detroit

Detroit nasce con meccanismo di ultima 
generazione che rileva la pressione sulla sedia 
e regola automaticamente la pressione del 
movimento dopo il rilascio del meccanismo.
Un design leggero e tecnologico per qualsiasi 
spazio. L’importanza di questa poltrona è il 
supporto lombare che si può regolare in altezza 
e anche in profondità per una corretta postura.

Detroit has been thought with a last generation 
mechanism that detects the pressure on the 
chair and automatically adjusts the movement 
after the release of the mechanism. A light 
design for any space. The importance of this 
chair is the lumbar support that can be adjusted 
in height and even in depth for correct posture.
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    Ohio

L’ergonomia diventa ancora più accessibile, 
nella versione con seduta rivestita in tessuto o 
ecopelle. La base a 5 razze con ruote può essere 
in alluminio pressofuso, oppure in resistente 
materiale plastico. L’inclinazione della seduta 
e l’altezza dello schienale sono regolabili 
mediante un meccanismo sincronizzato.

Ergonomics becomes even more accessible, in 
the version with seat upholstered in fabric or 
eco-leather. The five starred bases with wheels 
can be die-cast aluminium or resistant plastic 
material. The inclination of the seat and the 
height of the back are adjustable by means of a 
synchronized mechanism.
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    Santa Fe

Santa Fe: di natura operativa, progettata per 
soddisfare le diverse esigenze di ogni utente.
Un programma multifunzionale con regolazione 
integrata in grado di adattarsi a qualsiasi spazio 
di lavoro.

Santa Fe is operational in nature. It’s designed 
to meet the different needs of each user. 
A multifunctional program with integrated 
adjustment can be adapted to any work space.
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    Texas

Texas è espressione di una costante ricerca 
materica e produttiva, in grado di offrire 
eccellenza estetica e funzionalità. Caratterizzata 
da un design sinuoso ed elegante, questa 
seduta da ufficio rispetta lo standard EN 1335, 
che definisce i requisiti di sicurezza delle sedie 
di lavoro per l’ufficio. 

Texas is the expression of a constant material 
and productive research, able to offer aesthetic 
excellence and functionality. Characterized by 
a sinuous and elegant design, this armchair 
complies with the standard EN 1335, which 
defines the security requirements of work chairs 
for the office.
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    Washington

Pensata per la dimensione office, dall’ufficio 
direzionale, agli uffici operativi, Washington, 
grazie alla sua flessibilità funzionale, risponde 
alle necessità ergonomiche. Disponibile 
con e senza braccioli, con base girevole a 5 
razze, questa sedia ad altezza regolabile ha il 
supporto dello schienale che si regola mediante 
up&down.

Designed for the office environment, from 
the executive office to the operative offices, 
Washington, thanks to its functional flexibility, 
meets the ergonomic needs. Available with and 
without arms, with swivel base 5 races, this 
height adjustable chair has a backrest support 
which is adjusted using up & down.
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    Atlanta

Atlanta è un’eccellente sedia multitasking 
ispirata a un’idea che copre sia il mercato degli 
uffici che quello del contract. Questo concetto 
consente l’utilizzo di molte componenti per 
creare una vasta gamma di sedie diverse.

Atlanta is an excellent multitasking chair 
inspired by an idea that covers both the office 
and contract markets. This concept allows the 
use of many components to create a wide range 
of different chairs.



89



91

    Chicago

Chicago è fatta per promuovere motivazione, 
collaborazione, movimento, dinamicità: tutto 
ciò che è necessario per creare ed elaborare 
forme di efficienza in ambiente di lavoro.

Chicago promotes motivation, collaboration, 
movement, dynamism: all is necessary to 
create and develop efficiency strategies on work 
environment.
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    Georgia

Georgia è stata progettata per essere la 
soluzione migliore in termini di efficienza, 
solidità e durata per una sedia a scocca 
impilabile, che si presta ad ogni sorta di utilizzo.
Georgia è la sedia ideale, sostiene nel modo 
giusto, è ergonomica ed offre anche un livello 
superiore di comfort ed efficienza.

Georgia has been designed to be the best 
solution for efficiency, solidity and durability in a 
stackable chair, suitable with all sorts of uses. 
Georgia is the ideal chair, with a correct support. 
It’s ergonomic and offers a superior level of 
comfort and efficiency.
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    Iowa

La routine non è fatta per lei. Preferisce 
inventarsi ogni giorno un modo nuovo di piacervi.
Viva. Attiva. Creativa. Gira costantemente il 
mondo, nel suo ruolo di ambasciatrice del 
comfort. È stata ospite di numerosi convegni, ma 
ha diffuso il suo messaggio anche in tantissime 
altre occasioni: in aziende, luoghi di pubblico 
incontro, abitazioni private.

Iowa invents a new way to enjoy everyday life. 
Living, powerful, creative, constantly around 
the world, as an ambassador of comfort. It 
has been a guest at numerous conferences, 
but it has spread its message on many other 
occasions: company happenings, public 
meetings, private houses.
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    Miami

Miami è un programma di sedute progettato 
per sale conferenza e formazione. Impilabile 
verticale e orizzontale, sedile ribaltabile, 
sistema aggancio rapido, tavoletta scrittura, 
superaccessoriata (segnaposto, portariviste,…), 
robusta, confortevole. 

Miami is a seating program designed for 
conference and training rooms. Stackable 
vertically and horizontally, folding seat, 
quick coupling system, writing table, greatly 
equipped (placeholder, magazine rack, ...), 
strong and comfortable.
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    Nebraska

Il comfort della seduta imbottita, rivestita 
in tessuto o in pelle di vari colori, ha la sua 
versione più sobria nella sedia Nebraska. 
Caratteristica di Nebraska è la scocca imbottita, 
realizzata in multistrato di faggio curvato, che 
dona morbidezza alle sedute. Sviluppate da 
ApFactor le sedie Nebraska hanno struttura 
disponibile con diverse cuciture e finiture.

The upholstered seat comfort (upholstered 
in fabric or leather of various colors) has its 
most sober version in the Nebraska chair. 
Nebraska’ strength is the upholstered shell, 
made of bent beech plywood, giving softness to 
the seats. Designed by ApFactor, these chairs 
have structures available with different seams 
and finishes.
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    Tennessee

Tennessee bilancia sapientemente l’ergonomia, 
la forma crea una sedia funzionale, comoda 
e resistente, perfetta per gli spazi affollati. 
È resistente ma, quando necessario, le sue 
diverse parti possono essere facilmente 
sostituite. La collezione comprende sedute con 
e senza braccioli, può essere personalizzata in 
tutti i colori e le finiture.

Tennessee wisely balances ergonomics, the 
shape creates a functional, comfortable and 
resistant chair, perfect for crowded spaces. It 
is durable but, when necessary, its different 
parts can be easily replaced. The collection 
includes seats with and without armrests, can be 
customized in all colors and finishes.
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    Virginia

Virginia, classicità e contemporaneità si 
incontrano in questo progetto, declinato nelle 
tipologie sedia e sgabello. Disponibile in 
ecopelle o cuoio rigenerato.

Virginia, classicism and modernity meet in this 
project, available in the chair and stool typologies 
Available in eco-leather or regenerated leather.
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    Austin

Sintesi di un pensiero contemporaneo ma 
dallo spirito vintage, la nuova poltroncina 
pranzo Austin si distingue per l’anima asciutta 
e raffinata. Una proposta perfetta anche per il 
contract e il settore ufficio.

Merging a contemporary approach and a vintage 
allure, the new Austin dining armchair is a perfect 
chance both for the contract and the office.
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    Colorado

L’armonico incontro di due anime distinte: l’una 
classica, l’altra contemporanea. Un progetto 
equilibrato di estetica e funzionalità basato su 
un modulo di seduta da mm. 700x700. Costruito 
su forme generose che descrivono linee 
distintamente orizzontali e verticali. Nuovo 
raffinato esempio di manifattura che coniuga 
perfettamente la tradizione artigiana italiana 
con le più nuove tecnologie capaci di assicurare 
il massimo comfort.

A harmonious meeting of two souls: one 
classical one contemporary. A balanced 
project of aesthetics and functionality, based 
on a 700x700 mm seat module, built on 
generous shapes that describe distinctively 
horizontal and vertical lines. A smart example 
of manufacturing. Perfectly combining Italian 
artisanry tradition with the new technologies, 
ensuring maximum comfort.
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    Connecticut

Diamoci un taglio. Rilassa il corpo, rallegra 
il pensiero. Proprio una efficace seduta 
terapeutica. Anche solo a prima vista. 
Connecticut ha un profilo lineare e una 
silhouette aerodinamica progettata per il 
comfort e la performance. È questa la natura 
autentica di Connecticut, bella e intelligente la 
seduta quanto imprevedibile.

Let’s get a break. Relax the body, cheer up 
your thinking. A therapeutic session. Just give 
a glance. Connecticut has a linear profile and 
an aerodynamic silhouette designed for comfort 
and performance. This is the authentic nature 
of Connecticut, seat is beautiful and intelligent 
and unpredictable.
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    Dakota

Si può definire un divano dalle forme 
rassicuranti. L’imbottito, il design, la forma 
e l’ergonomia sono i suoi punti di forza. Lo 
schienale sostiene in modo ottimale l’appoggio 
della schiena, i cuscini-seduta lievemente 
più alti accolgono piacevolmente il corpo, le 
dimensioni complessive sono perfette per 
l’inserimento in ogni tipo di ambiente, sia 
moderno che classico.

You can define Dakota a sofa with reassuring 
shapes. The stuffing, the design, the shape and 
its ergonomics are the strong point. The backrest 
supports the back in a comfortable way, the 
slightly higher seat cushions pleasantly welcome 
the body, the overall dimensions are perfect 
for inclusion in any type of environment, both 
modern and classic.
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    Maine

L’ispirazione nasce dalla volontà di ideare 
una collezione dalle dimensioni contenute 
che privilegiano l’idea di comfort e di intimità. 
Il design gioca su linee sottili, dove dolci 
inclinazioni e curve donano un carattere 
dinamico all’oggetto.

The idea comes from the desire to create 
a collection with small dimensions that 
privileges the idea of comfort and intimacy. 
The design plays with thin lines, where 
gentle inclinations and curves give a dynamic 
character to the object.
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    Michigan

Progettato per le hall e gli spazi comuni, 
Michigan invita a rilassarsi mentre aspetti. La 
magia di Michigan sta nel fascino dell’ignoto, 
la sorpresa di non sapere chi incontrerai 
dietro l’angolo. Dall’esterno, nessuno può 
vedere con chi stai parlando o ascoltare la 
tua conversazione. Mentre sei seduto nel 
salone, gli utenti apprezzeranno i vantaggi 
delle pareti acustiche per la privacy.  È una 
soluzione ideale per reception, aree lounge e 
spazi per break-out.

Designed for halls and common areas, Michigan 
invites you to relax while you wait. Michigan’s 
magic lies in the charm of the unknown, the 
surprise of not knowing who you are meeting 
around the corner. From the outside no one can 
know who you are talking with or listen to your 
conversation. While you’re sitting in the lounge, 
users will appreciate the benefits of privacy 
sound walls - an ideal solution for reception, 
lounge areas and break-out spaces
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    Poufactor

Grazie alla sua forma originale e ad un 
processo produttivo di assoluta manifattura 
italiana, questo design-pouf è unico nel suo 
genere. Il poufactor si può rivestire con tutti 
i rivestimenti della nostra cartella colori ed 
è destinato a far colpo in qualsiasi ambiente!

Thanks to its original shape and to a production 
process of fine Italian manufacture, this pouf is 
unique in its kind. The poufactor can be covered 
with all the coatings of our colour chart and is 
bound to impress in any environment!
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    Rhode Island

Le linee morbide e aggraziate, la soffice 
imbottitura enfatizzata dal rivestimento con 
tessuto donano a questa seduta un forte 
appeal, che riesce a coinvolgere anche i 
gusti più ricercati. Il suo stile è altamente 
moderno e minimale, rappresentativo della 
nuova generazione di sedute imbottite. Lo 
schienale arrotondato si fonde con i braccioli 
leggermente curvi.

Soft and fine shapes and a soft padding 
emphasized by the cover give this seat a strong 
appeal, managing to involve even the most 
elegant tastes. Its style is highly modern and 
minimal, representative of the new generation of 
upholstered seats. A rounded back blends with 
the slightly curved armrests.
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    Wisconsin

Un’ampia scocca avvolgente racchiude la 
seduta in un morbido abbraccio. Le cuciture 
ne definiscono e disegnano le linee morbide, 
dandole un aspetto elegante e versatile.
Adatta a sale conferenza e aree relax di hotel e 
residenze.

A wide wraparound body encloses the seat in a 
soft embrace. The stitching defines soft lines, 
giving it an elegant and versatile look. Suitable 
for conference rooms and relax areas of hotels 
and residences.
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    Argentina

Argentina è un tavolo semplice ed utile, con una 
gamba centrale, ideale per caffè o ristoranti.  
Questa forma consente maggiore economia 
dello spazio e maggiore comfort. Il suo solido 
pilastro centrale garantisce stabilità e il piano 
in nobilitato, con finitura bianca, garantisce 
longevità. La semplicità di questo prodotto lo 
rende adatto all’abbinamento con qualsiasi tipo 
di sedia. Può essere fornito con piani quadrati o 
tondi, ideale per ambienti bar.

Argentina is a simple and useful table, with a 
central leg, ideal for coffee or restaurants. This 
form allows a greater space saving and comfort. 
The solid central pillar ensures stability and the 
melamine top, with white finish, guarantees 
longevity. The simplicity of this product makes it 
suitable for combination with any type of chair. It 
can be supplied with square or round tops, ideal 
for bar environments.

Nero
Black

Bianco
White

Ral
Ral

Tortora
Tortora
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    Bolivia

Lo spirito concettuale nella ideazione della 
collezione Bolivia è stato il poter offrire, con una 
serie di elementi, infinite soluzioni di arredo 
per le aree esterne e in/out. Piccole e grandi 
superfici possono essere gestite con eleganza 
e personalità mantenendo una speciale identità 
nel creare punti di incontro indipendenti.

The spirit in the design of the Bolivia collection 
was the ability to offer, with a series of elements, 
infinite furnishing solutions for outdoor and 
in / out areas Small and large surfaces can 
be managed with elegance and personality, 
maintaining a special identity in the creation 
independent meeting points.

Ral
Ral
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    Brasile

Versatile e funzionale, Brasile accoglie differenti 
piani di lavoro, permettendo configurazioni 
adatte alle molteplici necessità dell’ambiente 
office: da postazioni singole, zona riunioni o 
direzionale o perfino per arredare un soggiorno 
dal sapore contemporaneo.

Versatile and functional, Brazil welcomes 
different worktops, allowing configurations 
suitable for the multiple needs of the office 
environment: from single workstations, meeting 
or office area or even to furnish a living room with 
a contemporary flavor.

Bianco
White

Tortora
Tortora
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    Cile

Cile si caratterizza per la sua forma sottile, il 
minimalismo e il design sofisticato. Adatto per 
qualsiasi tipologia di ambiente con il suo taglio a 
laser e si personalizza in varie tipologie di forme 
e dimensioni. Questo crea infinite possibilità di 
personalizzazione anche nella scelta di tutti i 
colori RAL.

Chile is characterized by its subtle form, 
minimalism and sophisticated design. Suitable 
for any type of environment with its laser cut 
and customizes in various types of shapes 
and sizes. This creates endless possibilities of 
customization. Also available in every RAL colour.

Ral
Ral
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    Colombia

Il tavolo Colombia, pensato per rispondere 
alle esigenze degli ambienti di lavoro 
contemporanei, è presentato nella sua nuova 
versione ribaltabile e accatastabile. Un prodotto 
qualitativamente all’avanguardia, capace di 
esprimere cura per il dettaglio. Colombia nasce 
come soluzione versatile, capace di diventare 
una postazione da lavoro, un tavolo per una 
sala riunioni all’interno dei più recenti format 
dedicati al co-working.

The Colombia table, designed to meet the 
needs of contemporary work environments, 
is presented in its new folding and stackable 
version. A qualitative cutting-edge product, 
detailed in its outline. Colombia is born as a 
versatile solution, able to become a work station, 
a table for a meeting room in the most recent 
format dedicated to co-working.

Bianco
White

Tortora
Tortora
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    Perù
01
02
03

Appendiabiti a stelo con portaombrelli dal 
design minimalista. La linea sobria ne fa un 
oggetto d’arredamento adatto a qualsiasi 
ambiente. Perfetto per la casa dove grazie 
alla sua versatilità può facilmente adattarsi 
al confronto con altri stili d’arredamento, 
ideale per l’ufficio, i luoghi pubblici o lo spazio 
collettivo.  

Stem coat stand with umbrella stand with a 
minimalist design. The sober line makes it a 
furnishing item suitable for any environment. 
Perfect for the home where thanks to its versatility 
it can easily be adapted to the comparison with 
other styles of furniture, ideal for office, public 
places or collective space.
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    Uruguay

La collezione di oggetti per la scrivania Uruguay, 
disegnata da ApFactor, è composta da una serie 
ben articolata di accessori per la scrivania in cui 
ecopelle e vera pelle si combinano per dare una 
nuova lettura ad oggetti tradizionali.

The Uruguay desk collection, designed by 
ApFactor, is composed of a well-articulated 
series of desk accessories in which faux leather 
and genuine leather are combined to give a new 
interpretation to traditional objects.
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ApFactor si riserva il diritto di cambiare o 
migliorare tecnicamente design e specifiche di 
ogni suo prodotto in qualsiasi momento e a sua 
discrezione senza darne preventiva notizia.

ApFactor reserves the right to change or 
technically improve the design and specifications 
of any of its products at any time and at its 
discretion without notice.
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www.sovet.com

HOTEL LE TERRAZZE
www.leterrazzehr.it
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AP FACTOR s.r.l.
Sede Operativa:
Via Antonio Pacinotti, 8/B 
31020 Villorba (TV) - Italy
Tel. +39 0422 918966
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