Outdoor
Emotions

Coro opens a new era, conceiving a new dimension of
living that goes beyond the borders of the house: indoor
and outdoor mingle with a harmonic language, in a
spatial and conceptual continuum. The philosophy of
Coro is based on the belief that it is possible to enjoy
the outsides like a true interior design project, in which
colors, materials and shapes remain faithful to the value
of the spontaneity of living en plein air.

Coro apre una nuova era, concependo una nuova
dimensione dell’abitare che va oltre i tradizionali
confini della casa: indoor e outdoor si mescolano con
un linguaggio armonico, in un continuum spaziale e
concettuale. La filosofia di Coro si basa sulla convinzione
che sia possibile vivere gli esterni come un vero progetto
di design, in cui colori, materiali e forme restano fedeli
al valore della spontaneità e del vivere en plein air.
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Outdoor Emotions
Coro is internationally recognized as an interpreter of design in its purest
form: the aesthetics combine ergonomy, usability, innovation, simplicity
of construction and environmental sustainability. The products of Coro
carry a broader meaning, following the theme of design for the future
without forgetting the past.

Coro è riconosciuta a livello internazionale come interprete del
design nella sua forma più pura: l’estetica combina ergonomia,
usabilità, innovazione, semplicità costruttiva e sostenibilità
ambientale. I prodotti Coro hanno un significato più ampio,
seguendo il design per il futuro senza dimenticare il passato.

Time To Live In Freedom
Coro is first of all an idea: the motto is “time to live in freedom”, which
means products that invite to look at the world from a new perspective to
give form to the pleasure of living. Each object is a different expression
of beauty; it is a piece of furniture in the real sense of term. Lightness,
pure shapes and harmonic proportions, this is what Coro aims at.

Coro è prima di tutto un’idea: il motto è “tempo di vivere in libertà”, ovvero
prodotti che invitano a guardare il mondo da una nuova prospettiva per
dare forma al piacere di vivere. Ogni oggetto è una diversa espressione
di bellezza; è un mobile nel vero senso del termine. Leggerezza, forme
pure e proporzioni armoniche, questo è ciò a cui punta Coro.
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Eco Sustainability
Coro is sensitive to requirements of eco-sustainability not only from
a regulatory standpoint, but also as a key principle in its research
activities. The company channels its efforts into discovering innovative
materials and developing production processes designed to guarantee
an industrial approach that increasingly respects the environment.

Coro è sensibile alle esigenze di ecosostenibilità non solo dal punto di
vista normativo, ma anche come principio cardine delle sue attività di
ricerca. L’azienda concentra i propri sforzi nella scoperta di materiali
innovativi e nello sviluppo di processi produttivi pensati per garantire un
approccio industriale sempre più rispettoso dell’ambiente.

Know How
Through experimentation, technical knowledge merges with curiosity to
make products that allow the company to go beyond traditional barriers
between indoor and outdoor spaces. Through this research Coro has
developed signature materials that are the key to the creation of the
contemporary yet timeless forms.

Attraverso la sperimentazione, la conoscenza tecnica si fonde con
la curiosità di realizzare prodotti che permettono di andare oltre le
tradizionali barriere tra spazi interni ed esterni. Attraverso questa
ricerca Coro ha sviluppato materiali esclusivi che sono la chiave
per la creazione di forme contemporanee ma senza tempo.
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A Step Ahead
Mastery of the most advanced technologies in metalworking, the great
attention to detail and the quality of manufacturing, the ability to develop
new manufacturing techniques using high standard, creating solutions
that enhance the harmony of lines and shapes, are all hallmarks of
every Coro product.

La padronanza delle tecnologie più avanzate nella lavorazione
dei metalli, la grande attenzione ai dettagli ed alla qualità delle
lavorazioni, la capacità di sviluppare nuove tecniche di lavorazione
con standard elevati, creando soluzioni che esaltano l’armonia di
linee e forme, sono tratti distintivi di ogni prodotto Coro.

Quality Is Everything
Craftsmanship is deeply linked to the research of quality, precision and
efficiency offered by the latest industrial technology in a typically Italian
blend of passion and know-how. So while industrial machine tools are
employed to produce the framework of individual elements, the finishing
and assembly are done by hand.

L’artigianato è profondamente legato alla ricerca della qualità, alla
precisione ed efficienza offerta dalle ultime tecnologie industriali in
un mix tipicamente italiano di passione e know-how. Così, mentre le
macchine industriali sono impiegate per produrre la struttura degli
elementi, la finitura e l’assemblaggio sono eseguiti manualmente.
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A Flexible Production
A production process from cutting to assembly, designed and organized in
such a way as to guarantee the greatest flexibility and reliability, suitable
for any sector. Production begins with a check of the raw materials and
moves through the phases of the industrial cycle, sub-divided into first
processing and finishing, meeting strict qualitative standards.

Un processo produttivo che si sviluppa attraverso molteplici tecnologie,
dal taglio all’assemblaggio, organizzato in modo da garantire la massima
flessibilità ed affidabilità. La produzione inizia con il controllo delle
materie prime ed attraversa le fasi del ciclo industriale, dalle prime
lavorazioni alle finiture finali, secondo rigorosi standard qualitativi.

From Ideas To Solutions
Coro is a guiding presence for the world of international contract, using
the many years of commitment, skill and care of the production who is
able to transform ideas and concepts into products and projects which
satisfy the design and customization demands for the contemporary
furnishing world.

Coro rappresenta un punto di riferimento importante per il mondo
del contract internazionale, grazie all’esperienza maturata in
decenni di intensa attività ed alla qualità produttiva offerta che è
in grado di trasformare idee e concetti in prodotti e soluzioni per il
mondo dell’arredamento contemporaneo.
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Sally
design Riccardo Giovanetti

Sally was born from the idea of creating

a collection of outdoor furniture
that introduces new constructive and formal solutions: a light and elegant
aluminum structure is enriched through the innovative design of the cord
that enters and exits the frame, creating a new tensile structure. Sally does
not represent a single product, but an articulated family that interprets
contemporary living with a strong and recognizable sign.

Sally nasce dall’idea di creare una collezione di arredi per l’outdoor che
introduce nuove soluzioni costruttive e formali: una struttura leggera ed
elegante in alluminio si arricchisce attraverso l’innovativo disegno del
cordame che entra ed esce dal telaio creando una inedita tensostruttura.
Sally non rappresenta un singolo prodotto, ma una famiglia articolata che
interpreta con un segno forte e riconoscibile l’abitare contemporaneo.
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> Rope tensile structure / Tensostruttura in corda

> Sofa and armchair / Divano e poltrona
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> Seat cushion detail / Dettaglio cuscino seduta

> Backrest with tensioned rope / Schienale con corda tensionata
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> Coffee table in aluminium and rope / Tavolino in alluminio e corda

> Two seats sofa / Divano a due posti
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> Armchair with long cord / Sedia con braccioli e corda lunga

> Chairs with and without arms / Sedie con e senza braccioli
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