
 

Volée: ultima nata Diemmebi 

Innovazione nella tradizione 

Per una case history di successo 

 

Volée è l’ultima nata tra le sedute per collettività di casa Diemmebi. 

Un progetto che già nel nome rimanda al valore di questa sedia che stupirà per agilità e funzione.  

Studiata dal dipartimento R&S dell’azienda in collaborazione con il designer Angelo Pinaffo ha come 

elemento centrale la solidità e la resistenza, performance raggiunta grazie all’uso di una telaistica iper 

affidabile - già collaudata su Versa, Flou e laMia nelle loro più svariate versioni – vero filo conduttore che 

unisce le generazioni di questa famiglia di successo (negli ultimi 20 anni più di 2.500.000 di sedute 

vendute!). 

Il nuovo design del sedile e dello schienale rappresentano l’elemento innovativo attraverso il quale Volée 

esprimere ricchi contenuti ergonomici, sfruttando un ampio sedile e la possibilità di sviluppo dei braccioli, 

ed estetici grazie alla pulizia della linea anche nella versione tappezzata, per la quale è stato elaborato un 

nuovo sistema di fissaggio a clip senza viti. 

Volée è passata in pochissimo tempo dalla prototipazione alla produzione di serie, grazie all’applicazione 

della strategia produttivo commerciale detta “tailor-made per l’industria”, che consiste in una stretta 

collaborazione con i clienti storici. La capacità di elaborare gli imput dei propri clienti è da molti anni un 

elemento essenziale dell’identità di Diemmebi e parte del segreto del suo successo. 

Volée: game, set e match! 

 

Caratteristiche tecniche 

Seduta per collettività impilabile. 

Telaio in tubo d’acciaio con diametro 22mm: cromato, verniciato bianco, nero, alluminio. 

Versioni: 4 gambe, dattilo, slitta, panca, panca ribaltabile. 

Modelli: Soft (tappezzata), Plastic, Easy Soft (sedile tappezzato, schienale in plastica). 

Plastiche a vista: rosso, blu, grigio 7040, grigio 7024, nero, bianco. A progetto i colori sabbia e verde. 

Plastica con imbottitura e rete: grigio, nero, bianco. 
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