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Prodotti realizzati 
a regola “d’arte”
Attenzione particolare per la qualità dei componenti, per 
l’assistenza alla clientela, soprattutto nel post vendita, massima 
flessibilità e disponibilità: sono questi alcuni dei principi che  
permettono ad Olivo & Groppo di essere presente sul mercato 
interno ed internazionale da quasi sessant’anni.
Le collaborazioni con famosi designer, le competenze interne 
in ambito produttivo e normativo, come la partecipazione 
alle commissioni UNI, la rispondenza dei propri prodotti alle 
principali norme internazionali sono ulteriori elementi che 
contraddistinguono e valorizzano la nostra attività.
Le sedute Olivo & Groppo sono progettate e realizzate 
completamente in Italia da manodopera qualificata e formata,  
che sono la principale ricchezza dell’azienda.
Soddisfano appieno ogni esigenza del mercato grazie 
alla continua ricerca di nuovi materiali e soluzioni tecniche 
migliorative che permettono ai nostri prodotti ed al nostro 
marchio di competere in maniera vincente. 
Produrre oggetti che durino nel tempo e che soddisfino 
l’utilizzatore: questo è quello che facciamo.

Carefully attention for the quality of components, customers’ 
assistance, foremost after goods left our company, extreme 
availability and flexibility: these are our main operative points 
which allows Olivo & Groppo a stable and growing presence 
over the national market and overseas. 
Long-lasting partnership with famous designers, deep 
knowledge of manufacturing process and required standards, 
as being partners of UNI commission, all products  made 
according main international standards, these are further factors 
that make worth and unique our team.
Olivo & Groppo designs and manufactures office and contract 
seatings totally in his Italian factory employing skilled workers 
with superior level of craftsmanship.These products fully satisfy 
up-to-date markets’ needs because of a prolonged study 
of new materials and technical alternatives which make our 
products and our brand competitive in current evolving markets.
What we do is manufacture long lasting office and contract 
seating, as per customers’ wishes.
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VERTIGO
Design: Scagnellato / Ferrarese

Collezione di divani e poltrone modulari 
per zone relax dal design ricercato ed 
elegante che ben si adattano all’arredo 
di spazi attesa di uffici, alberghi e 
ambienti collettivi.

Range of modular armchairs and 
two-seater sofas for relax and waiting 
room, up-to-date and smart design to 
fit waiting rooms in offices, hotels and 
contract spaces.

VE142
Divano 2 posti imbottito con due schienali
Upholstered two-seater sofa with double 
backrest

6
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VERTIGO
Design: Scagnellato / Ferrarese
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VE141
Poltrona imbottita
Upholstered armchair

VE041
Pouf imbottito a 1 posto 
Upholstered one-seater  
sofa without backrest

La collezione è composta da elementi 
ad 1 o due posti con e senza schienale. 
Il divano si può comporre a piacere 
inserendo i due schienali oppure 
solamente uno, anche nella 
composizione contrapposta. 

One- or two-seater modular range with 
or without backrest. The two-seater sofa 
features two or only one backrest.

10

VERTIGO
Design: Scagnellato / Ferrarese
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In questi esempi vengono rappresentate 
alcune delle possibili composizioni 
ottenibili accostando i vari moduli. 
La particolare forma estetica permette 
anche di rivestirli con tonalità diverse 
tra loro ampliando notevolmente le 
possibilità di arredo.

These are suggested ways to compose 
side-by-side seating. Their design 
allows this modular seating range to be 
upholstered with various colours.

12

VERTIGO
Design: Scagnellato / Ferrarese
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Dimensioni  |  Sizes

Descr iz ione tecnica |  Technical  specif icat ion

Normative |  Standards Garanzia |  Warranty

Struttura dello schienale in multistrato di faggio spessore 15 mm. 
Struttura del sedile in massello di abete spessore 24 mm con tramezze di 
rinforzo. Sedile con cinghia elastica. 
Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso indeformabile, a 
combustione ritardata, densità 25 kg/m3 spessore minimo costante 
30 mm. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso indeformabile, a 
combustione ritardata, densità 40 kg/m3 spessore 90 mm. 
Entrambi gli elementi sono rivestiti con un interposto in poliuretano 
espanso indeformabile, a combustione ritardata, spessore 10 mm. 
Piedini in nylon nero.

Inner backrest frame in multilayer beech wood, thickness mm.15. 
Solid pine wood the seat frame, thickness mm.24, reinforced elastic 
straps. 
Fire retardant backrest foam padding, thickness mm.30, density 40 
kg/m3. Fire retardant seat foam padding, thickness mm.90, density 
40 kg/m3. Seat and backrest are wrapped with fire retardant foam 
padding thickness mm.10. Black nylon glides.
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VERTIGO
Design: Scagnellato / Ferrarese
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CLOUD
Design: Scagnellato / Ferrarese

Collezione di divani e poltrone dalle 
forme minimali e studiate nelle 
dimensioni, che garantiscono comodità 
e design, ideali per l’arredo di luoghi di 
incontro e di attesa.

Range of armchairs and two-seater 
sofas. Proportioned dimensions and 
modern desing that fit comfortably in 
meeting and waiting rooms.

CD022
Divano 2 posti imbottito
Upholstered two-seater sofa

16
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CLOUD
Design: Scagnellato / Ferrarese
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CD021
Poltrona imbottita
Upholstered armchair

CD022
Divano 2 posti imbottito
Upholstered two-seater sofa

Le sedute sono disponibili nella 
composizione da uno o due posti. 
I cuscini dello schienale sono liberi e 
sfoderabili. La particolare costruzione 
permette di usare diverse tonalità di 
rivestimento per differenziare gli elementi 
delle sedute.

This seating range is available in one- 
or two-seater units. The backrest is 
equipped with a removable cover. 
The design allows this modular seating 
range to be upholstered with different 
colours.

CLOUD
Design: Scagnellato / Ferrarese

OLIVO&GROPPO
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Dimensioni  |  Sizes

Descr iz ione tecnica |  Technical  specif icat ion

Normative |  Standards Garanzia |  Warranty

Struttura dello schienale in multistrato di faggio spessore 15 mm. 
Struttura del sedile in massello di abete spessore 24 mm con tramezze 
di rinforzo. Sedile con cinghia elastica. Imbottitura dello schienale in 
poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 25 
kg/m3 spessore minimo costante 30 mm. Cuscini liberi. Imbottitura del 
sedile in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, 
densità 40 kg/m3 spessore 90 mm. Entrambi gli elementi sono rivestiti 
con un interposto in poliuretano espanso indeformabile, a combustione 
ritardata, spessore 10 mm. Piedini in nylon nero.

Inner backrest frame in multilayer beech wood, thickness mm.15. 
Solid pine wood seat, thickness mm.24, reinforced elastic straps.  Fire 
retardant backrest foam padding, thickness mm.30, density 40 kg/m3. 
Free standing upholstered backrest cushions. Fire retardant seat foam 
padding, thickness mm.90, density 40 kg/m3.
Seat and backrest are wrapped with fire retardant foam padding thickness 
mm.10. Black nylon glides.
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GO
Design: Scagnellato / Ferrarese
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GO
Design: Scagnellato / Ferrarese

Sistema di attesa progettato per 
reception, superfici di attesa comuni, 
zone relax, dove la soluzione dello 
schienale alto, oltre a creare un 
isolamento acustico, consente la 
realizzazione di aree di conversazione o 
di lavoro, nel rispetto della privacy.

Soundproof cabin system for waiting 
rooms, reception and relax areas, 
complete with high backrest to 
guarantee privacy.

GO021
Poltrona con fianchi alti
Upholstered cabin

GO022
Divano 2 posti con fianchi alti
Upholstered two-seater sofa cabin

26
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Dimensioni  |  Sizes

Descr iz ione tecnica |  Technical  specif icat ion

Normative |  Standards Garanzia |  Warranty

Struttura dello schienale in multistrato di faggio spessore 15 mm. Struttura 
del sedile in massello di abete spessore 24 mm con tramezze di rinforzo. 
Sedile con cinghia elastica. Imbottitura dello schienale in poliuretano 
espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 25 kg/m3 
spessore minimo costante 30 mm. Cuscino schienale libero. Imbottitura 
del sedile in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, 
densità 40 kg/m3 spessore 90 mm. Entrambi gli elementi sono rivestiti 
con un interposto in poliuretano espanso indeformabile, a combustione 
ritardata, spessore 10 mm. Piastrina di collegamento tra gli schienali in 
acciaio, finitura zincata. Piedini in nylon nero.

Inner backrest frame in multilayer beech wood, thickness mm.15. 
Solid pine wood seat, thickness mm.24, reinforced elastic straps. Fire 
retardant backrest foam padding, thickness mm.30, density 40 kg/m3. 
Free standing upholstered backrest cushions  Fire retardant seat foam 
padding, thickness mm.90, density 40 kg/m3. Seat and backrest are 
wrapped with fire retardant foam padding thickness mm.10. Backrest 
components are joint together by means of a galvanized metal bar.
Black nylon glides.
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ASSO
Design: Scagnellato / Ferrarese

Collezione di sedute per auditorium e 
sale collettive. La geometrica forma 
estetica e la poliedrica versalità 
racchiudono importanti soluzioni 
tecniche che migliorano il comfort e 
rendono la seduta adattabile a molte 
situazioni e configurazioni.

Seating collection for auditorium and 
conference rooms. The armchair has 
a distinguished look that features 
technical options for top comfort and 
different assembling alternatives.

AS201
Poltrona a schienale alto imbottita con 
fianco a terra
Upholstered armchair with high back

AS101
Poltrona a schienale basso imbottita 
con bracciolo destro
Upholstered armchair with low back

30
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La collezione è composta da due 
varianti: schienale alto e basso. 
Nello studio del prodotto molta 
importanza e attenzione è stata posta 
sulla corretta postura ed ergonomia di 
seduta, riuscendo, pur con un ingombro 
minimo, ad ottenere una poltrona 
comoda, adatta ad arredare sale 
polivalenti ove è si importante la capienza 
ma altrettanto importante è il comfort.

This seating range features both high and 
medium backrests. Ergonomic seating 
has been carefully planned  and designed 
to guarantee a prolonged  comfort 
and relax. The range fits perfectly into 
auditorium spaces. 

AS201
Poltrona a schienale alto imbottita con 
bracciolo destro
Upholstered armchair with high back

ASSO
Design: Scagnellato / Ferrarese

OLIVO&GROPPO
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ASSO
Design: Scagnellato / Ferrarese
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La geometria del sedile, perfettamente verticale, è 
ottenuta con un particolare meccanismo brevettato che, 
silenziosamente e senza contraccolpi, lo riporta nella 
posizione chiusa, agendo su un contrappeso. 

The seat rests perfectly vertical positioned thanks 
to a patented mechanism that features a noiseless 
counterweight tip-up system.

AS101
Poltrona a schienale basso imbottita 
con fianco a terra
Upholstered armchair with low back

ASSO
Design: Scagnellato / Ferrarese

OLIVO&GROPPO
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Dimensioni  |  Sizes

Descr iz ione tecnica |  Technical  specif icat ion

Normative |  Standards Garanzia |  Warranty

Struttura interna di sedile e schienale in multistrato di faggio spessore 12 
mm. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile, a combustione 
ritardata, densità 30 kg/m3 spessore 100 mm per il sedile, densità  
30 kg/m3 spessore minimo costante 40 mm. per lo schienale. Staffa di 
supporto del sedile e dello schienale in acciaio spessore 4 mm. Tutte le 
staffe di supporto non sono visibili, poiché sono inserite nell’imbottitura 
per una migliore tenuta. Perno di rotazione e di battuta in acciaio diam. 10 
mm. Meccanismo di ribaltamento in nylon caricato fibra vetro. Permette 
al sedile, in maniera silenziata, di ritornare in posizione verticale senza 
rimbalzi. Ribaltamento tramite contrappeso. Un particolare tappo di 
chiusura in nylon non permette al sedile di essere sfilato accidentalmente. 
Fissaggio al pavimento nascosto tramite staffa in acciaio spessore 4 mm 
trattata in cataforesi colore nero sulla quale viene avvitato il bracciolo. 
Questo particolare fissaggio permette un rapido montaggio e protegge il 
rivestimento durante le operazioni di pulizia.
Fiancata portante chiusa con struttura in legno, spessore 35 mm, 
imbottita in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata,  
spessore 15 mm densità 60 kg/m3.
Fiancata portante per tavoletta scrittoio con struttura in acciaio con 
pannelli di tamponamento in legno, imbottita in poliuretano espanso 
indeformabile, a combustione ritardata, spessore 15 mm densità  
60 kg/m3. Meccanismo antipanico in acciaio con molla di ritorno 
antirumore, brevettato. Tavoletta scrittoio in HPL spessore 8 mm 
dimensione 360 x 220 mm. Interasse variabile in tutte le versioni. Sedile e 
schienale facilmente smontabile senza intervenire sulle file. Numerazione 
posto/fila in tessuto ricamato.

Press, moulded 12 mm. thickness beech wood inner seat and back. 
Fire retardant seat foam padding, thickness mm. 100, density 30 kg/
m3. Fire retardant back rest foam padding, thickness mm. 40, density  
40 kg/m3.Inner metal support components stored inside the upholstery 
for a prolonged resistance. Rotating steel pin, diameter 10 mm. Nylon 
fibre glass tip-up system to allow a noiseless and rebound-free return 
of the seat in vertical position. Counterweight tip-up system. 
A special fix clip avoids accidental seat slip off. Floor bolting covered 
by black epoxy metal plate, 4 mm. thick, upon which is the side 
armrest is fixed. This fixing systems allows quick assembly and it is 
while it is a safe protection during cleaning. Side supporting armrest 
with inner wood component, 35 mm. thickness, padded with fire 
retardant foam, thickness 15 mm. density 60 kg/m3. Side supporting 
armrest for writing board, manufactured with inner metal frame and 
multilayer wood sides padded with fire retardant foam, thickness 15 
mm. density 60 kg/m3. Folding board patented, steel mechanism with 
high resistance return noiseless spring. Black HPL writing board, 8 mm. 
thickness, dimension 360 x 220 mm. Centre to centre distance to fit 
for any model. Seating and backrest with easy K.D., no interference 
with rows. Row and seat numbering.

38

Completa la collezione la versione con tavoletta scrittoio che monta un 
meccanismo antipanico brevettato che riporta il piano di scrittura in HPL nero 
all’interno del bracciolo. La sua dimensione consente il comodo appoggio di 
un qualsiasi dispositivo elettronico. L’ingombro del piano chiuso all’interno del 
bracciolo determina un aumento della profondità totale di solamente 1 cm. 

One addition is the black HPL writing board with a folding patented mechanism that 
allows the tablet to fit inside the side armrest. The writing board has a suitable size 
for a PC or other devices. When the  writing board is stored inside the armrest, only 
1 cm is added to the depth of the seating.

AS102
Poltrona a schienale basso imbottita con fianco 
a terra completo di tavoletta scrittoio antipanico
Upholstered armchair with low back and folding 
writing table

UNI EN

ASSO
Design: Scagnellato / Ferrarese

OLIVO&GROPPO
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COMPACT
Design: Scagnellato / Ferrarese

4140

OLIVO&GROPPO

Collezione di sedute per auditorium e 
sale collettive compatta. Mantenendo 
confort e standard elevati la seduta, 
con l’utilizzo di un particolare elemento 
brevettato, si compatta in soli 32 cm, 
garantendo funzionalità, comodità e 
design.

Seating range for auditorium and 
conference rooms. The armchair has a 
distinguished look features a patented 
component by means of which the 
seating comes to 32 cm.depth, for 
perfect comfort and elegant design.

SC001
Poltrona imbottita con meccanismo 
di apertura sedile/schienale e fianco a 
terra
Upholstered armchair with movable 
backrest
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Un particolare movimento, dato da un elemento in nylon brevettato, permette al 
sedile di muovere lo schienale in maniera sincrona. Quando la persona si alza lo 
schienale ritorna nella posizione verticale fornendo un ingombro di soli 32 cm, 
ma mantenendo un comfort invidiabile frutto di uno studio particolareggiato sulle 
varie posture assunte. Questo accorgimento permette di posizionare un maggior 
numero di sedute in una sala senza pregiudicare la sicurezza, anzi migliorandola 
poiché la mancanza di parti sporgenti agevola il deflusso senza arrecare danni. 

A special mechanism: a patented nylon component that operates the seat and 
backrest in a synchronized way. When the user stands, the backrest regains its 
original vertical position with a depth of only 32 cm. This reduced dimension allows 
for more rows to fit into auditorium and conference rooms with higher safety 
standards in case of an emergency.

SC001
Poltrona imbottita con meccanismo 
di apertura sedile/schienale e fianco a 
terra
Upholstered armchair with movable 
backrest

COMPACT
Design: Scagnellato / Ferrarese

OLIVO&GROPPO
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Dimensioni  |  Sizes

Descr iz ione tecnica |  Technical  specif icat ion

Normative |  Standards Garanzia |  Warranty

Struttura interna di sedile e schienale in multistrato di faggio spessore 12 
mm. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile, a combustione 
ritardata, densità 30 kg/m3 spessore 100 mm per il sedile, densità 30  
kg/m3 spessore minimo costante 40 mm. per lo schienale. Staffa di 
supporto del sedile e dello schienale in acciaio spessore 4 mm. Tutte le 
staffe di supporto non sono visibili, poiché sono inserite nell’imbottitura 
per una migliore tenuta. Perno di rotazione e di battuta in acciaio diam. 10 
mm. Meccanismo di ribaltamento in nylon caricato fibra vetro. Permette 
al sedile, in maniera silenziata, di ritornare in posizione verticale senza 
rimbalzi. Ribaltamento tramite contrappeso. Un particolare tappo di 
chiusura in nylon non permette al sedile di essere sfilato accidentalmente. 
Meccanismo di apertura dello schienale in nylon caricato fibra vetro. 
Fissaggio al pavimento nascosto tramite staffa in acciaio spessore 4 mm 
trattata in cataforesi colore nero sulla quale viene avvitato il bracciolo. 
Questo particolare fissaggio permette un rapido montaggio e protegge 
il rivestimento durante le operazioni di pulizia. Fiancata portante chiusa 
con struttura in legno, spessore 35 mm, imbottita in poliuretano espanso 
indeformabile, a combustione ritardata, spessore 15 mm densità  
60 kg/m3. Fiancata portante per tavoletta scrittoio con struttura in acciaio 
con pannelli di tamponamento in legno, imbottita in poliuretano espanso 
indeformabile, a combustione ritardata, spessore 15 mm densità  
60 kg/m3. Meccanismo antipanico in acciaio con molla di ritorno 
antirumore, brevettato. Tavoletta scrittoio in HPL spessore 8 mm 
dimensione 360 x 220 mm. Interasse variabile in tutte le versioni. Sedile e 
schienale facilmente smontabile senza intervenire sulle file. Numerazione 
posto/fila in tessuto ricamato.

Press, moulded 12 mm. thickness beech wood inner seat and back. 
Fire retardant seat foam padding, thickness mm.100, density 30 kg/m3. 
Fire retardant back rest foam padding, thickness mm.40, density 40 
kg/m3. Inner metal support components stored inside the upholstery 
for a prolonged resistance. Rotating steel pin, diameter 10 mm. Nylon 
fibre glass tip-up system to allow a noiseless and free-rebound return 
of the seat in vertical position. Counterweight tip-up system. A special 
fix clip avoids accidental seat slip off. Reclining backrest mechanism 
made of black fibre glass nylon. Floor bolting not in sight covered by 
black epoxy metal plate, 4 mm. thick, upon which is fixed the side 
armrest. This fixing systems allows a quick assembly and it is a safe 
protection during cleaning.
Side supporting armrest with inner wood component, 35 mm. 
thickness, padded with fire retardant foam, thickness 15 mm. density 
60 kg/m3.
Side supporting armrest for writing board, manufactured with inner 
metal frame and multi layer wood sides padded with fire retardant 
foam, thickness 15 mm. density 60 kg/m3. Folding board patented, 
steel mechanism with high resistance return noiseless spring. Black 
HPL writing board, 8 mm. thickness, dimension  360 x 220 mm. 
Centre to centre distance to fit for any model. Seating and backrest 
with easy K.D., no interference with rows. Row and seat numbering.
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Completa la collezione la versione con tavoletta scrittoio che monta un 
meccanismo antipanico brevettato che riporta il piano di scrittura in HPL nero 
all’interno del bracciolo. La sua dimensione consente il comodo appoggio di 
un qualsiasi dispositivo elettronico. L’ingombro del piano chiuso all’interno del 
bracciolo determina un aumento della profondità totale di solamente 2 cm. 

One addition is the black HPL writing board with a folding patented mechanism that 
allows the tablet to fit inside the side armrest. The writing board has a suitable size 
for a PC or other devices. When the  writing board is stored inside the armrest, only 
2 cm is added to the depth of the seating.

SC101
Poltrona imbottita con meccanismo di apertura 
sedile/schienale e fianco a terra completo di 
tavoletta scrittoio antipanico
Upholstered armchair with movable backrest 
and folding writing table
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Olivo&Groppo si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualsiasi momento (se necessario: con preavviso alla clientela) tutte le modifiche 
ritenute opportune al fine di migliorare il proprio prodotto in relazione alla soddisfazione del cliente in base alle esigenze di innovazione e di mercato. 
Le dimensioni, i colori e le finiture visualizzate in questo catalogo sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Olivo&Groppo declina ogni 
responsabilità per eventuali inesattezze di stampa o per errate indicazioni sulle caratteristiche che non sono sostanziali nel prodotto. Tutti i modelli, le 
immagini, i disegni, i testi contenuti nel presente stampato sono di proprietà di Olivo&Groppo che si riserva ogni diritto di utilizzazione, con divieto per 
terzi di riproduzione e pubblicazione.

Olivo&Groppo reserves the right to make to its productions at any time (if necessary with prior notice to the coustomers) all those amendments 
considered necessary in order to improve the products in terms of Customers satisfaction and in line with innovation and markets requirements. 
Dimensions, colours and finishes shown in this catalogue are indicative only and may differ from the original. 
Olivo&Groppo will not be held responsible for eventual printing errors or wrong informations about non-substantial technical features of the products. 
All models, images, drawings and texts contained in this catalogue belong to Olivo&Groppo which reserves the right of their utilization: third parties 
reproductions or publishing are forbidden.
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