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ARMADILLO

Armadillo. Animale noto per la robustezza  e resistenza fornitegli dalla solida

corazza dorsale che funge da rivestimento e protezione

della parte più morbida e delicata del ventre.

  Proprio dalle caratteristiche di questo animale, integrate da quel tocco di 

eleganza e di classe che da sempre contraddistingue l’azienda,

prende ispirazione la collezione sedute d’ufficio di ALTEK® .

La solida struttura in alluminio ed acciaio e la robusta scocca in faggio

elegantemente finita, rappresentano “l’ossatura” del prodotto

il rivestimento in vera pelle italiana di prima qualità, ne svela il lato più raffinato.

Armadillo. La natura che diventa eleganza.

Armadillo. This animal is well-known for the strength and resistance of its carapace

which is the cover and protection of the most soft and delicate part of its belly.

From the distinctive features of this animal

completed with a  touch of elegance and superior quality

which always distinguishes the Company ALTEK®

takes inspiration this collection of office seating.

The  solid structure made in cast aluminium and steel

together with the strong wooden shell  represents the “skeleton” of the product

while the soft  upholstery and cover in first quality Italian leather

disclose its more refined face.

Armadillo. The nature which becomes elegance. 



Armadillo_1
design Rainer Bachschmid

Poltrona girevole con schienale alto
Executive High Back Swivel Armchair



Poltrona  girevole con schienale alto, con base a 5 razze in fusione di alluminio 

lucidato e ruote doppie cromate.

Leva di comando regolazione pneumatica altezza con ammortizzatore di seduta

e manopola  per la regolazione tensione molle.

Meccanismo sincro con la possibilità di blocco in 5 differenti posizioni.

Sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità.

La scocca in legno dello schienale, del sedile e dei braccioli è in multistrato 

di faggio impiallacciato in diverse finiture.

Executive High Back Swivel Armchair, 5 star polished aluminium base with dual 

chrome wheels and pneumatic height adjustment.

Synchron mechanism with tension adjustment knob and 5 locking positions.

Seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather.

Moulded plywood veneer shell for back, seat and arms available in various finishes.
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Poltrona  girevole con schienale basso, con base a 5 razze in fusione di alluminio

lucidato e ruote doppie cromate.

Leva di comando regolazione pneumatica altezza con ammortizzatore di seduta

e manopola  per la regolazione tensione molle.

Meccanismo sincro con la possibilità di blocco in 5 differenti posizioni.

Sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità.

La scocca in legno dello schienale, del sedile e dei braccioli è in multistrato di faggio 

impiallacciato in diverse finiture.

 

Executive Low  Back Swivel Armchair, 5 star polished aluminium base with dual 

chrome wheels and pneumatic height adjustment.

Synchron mechanism with tension adjustment knob and 5 locking positions.

Seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather.

Moulded plywood veneer shells for back, seat and arms available in various finishes.
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Poltrona  girevole con schienale basso, con base a 5 razze in fusione di alluminio

lucidato e ruote doppie cromate.

Leva di comando regolazione pneumatica altezza con ammortizzatore di seduta

e manopola  per la regolazione tensione molle.

Meccanismo sincro con la possibilità di blocco in 5 differenti posizioni.

Sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità.

La scocca in legno dello schienale, del sedile e dei braccioli è in multistrato di faggio 

impiallacciato in diverse finiture.

 

Executive Low  Back Swivel Armchair, 5 star polished aluminium base with dual 

chrome wheels and pneumatic height adjustment.

Synchron mechanism with tension adjustment knob and 5 locking positions.

Seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather.

Moulded plywood veneer shells for back, seat and arms available in various finishes.

ARMADILLO_2
Armadillo_2
design Rainer Bachschmid

Poltrona girevole 
Swivel Armchair



Armadillo_2 Swarovski

Poltrona girevole con bottoni Swarovski

Swivel Armchair with Swarovski buttons



Armadillo_2 Swarovski

Poltrona girevole con bottoni Swarovski

Swivel Armchair with Swarovski buttons



ARMADILLO_2 Dorata

Versione raffinata della poltrona con schienale basso con

struttura placcata oro 24 carati e ruote con dettagli in

finitura oro. Il meccanismo sincronizzato conferisce a

questa Poltrona girevole Direzionale, un perfetto supporto

ergonomico.

 

ARMADILLO_2 Gold

Luxury version of the armchair with low back, with

24 karat gold plated structure and wheels with details

in gold finish. The synchron mechanism gives the perfect

ergonomic support to this Executive Swivel Armchair.



Armadillo_2 Gold
design Rainer Bachschmid

Poltrona girevole 
Swivel Armchair 







Armadillo_5
design Rainer Bachschmid

Poltrona visitatore
Visitor armchair



Armadillo_5
design Rainer Bachschmid

Poltrona visitatore
Visitor armchair

Poltrona  visitatore, con base piatta a 4 razze piatte in acciaio cromato e  

con sistema “ritorno sedile” in posizione frontale.

Sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità.

La scocca in legno dello schienale, del sedile e dei braccioli 

è in multistrato di faggio impiallacciato in diverse finiture.

Visitor armchair, 4 star chromed flat steel base with “seat return mechanism”.

Seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather.

Moulded plywood veneer shell for back, seat and arms available in various finishes.
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Sedia visitatore, con base piatta a 4 razze in acciaio cromato e

con sistema “ritorno sedile” in posizione frontale.

Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità.

La scocca in legno dello schienale e del sedile è in multistrato di faggio 

impiallacciato in diverse finiture.

Visitor chair, 4 star chromed flat steel base with “seat return mechanism”.

Seat and back upholstered in premium grade Italian leather.

Moulded plywood veneer shell for back and seat available in various finishes.
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Sedia visitatore, con base piatta a 4 razze in acciaio cromato e

con sistema “ritorno sedile” in posizione frontale.

Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità.

La scocca in legno dello schienale e del sedile è in multistrato di faggio 

impiallacciato in diverse finiture.

Visitor chair, 4 star chromed flat steel base with “seat return mechanism”.

Seat and back upholstered in premium grade Italian leather.

Moulded plywood veneer shell for back and seat available in various finishes.

ARMADILLO_6 Armadillo_6
design Rainer Bachschmid

Sedia visitatore
Visitor chair



Armadillo_7
design Rainer Bachschmid

Chaise Lounge



Armadillo_7
design Rainer Bachschmid

Chaise Lounge
Chaise longue con posizione ergonomica, disponibile con o senza braccioli 

con base a tre razze in acciaio cromato. 

La scocca è in multistrato di legno impiallacciato ebano, noce o altre finiture come da 

campionario, imbottita in vera pelle di 1° qualità.

Lounge Chair with ergonomic position, available with or without arms,  with three star 

flat steel chrome base. The back side shells are in veneer plywood available in ebony, 

walnut finish or other finishes as per sample-card. Upholstered and covered in first 

quality Italian leather. 

ARMADILLO_7











ROD_DESK

La scrivania direzionale Rod è costituita da una base in tondino di ferro con un 

originale inserimento all’interno del bordo di un importante piano d’appoggio 

in legno. Il gioco delle linee è intrigante e ogni dettaglio è curato nei minimi 

particolari.

Rod executive desk consists of a base in rod iron with an original insertion 

inside the edge of an important wooden table top. The play of lines is intriguing 

and every detail is deeply studied.







Rod_Desk
design Pietro Ferronato

Scrivania direzionale
Contemporary executive desk



Poltrona  girevole con schienale alto, con base a 5 razze in 
fusione di alluminio lucidato e ruote doppie cromate. Leva di 

comando regolazione pneumatica altezza con ammortizzatore di 
seduta e manopola  per la regolazione tensione molle. Mecca-

nismo sincro con la possibilità di blocco in 5 differenti posizioni. 
Sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti in vera pelle 

italiana di prima qualità. La scocca in legno dello schienale, del 
sedile e dei braccioli è in multistrato di faggio impiallacciato in 

diverse finiture.

Executive High Back Swivel Armchair, 5 star polished aluminium 
base with dual chrome wheels and pneumatic height adjustment; 
synchron mechanism with tension adjustment knob and 5 locking 

positions. Seat, back and arms upholstered in premium grade 
Italian leather. Moulded plywood veneer shell for back, seat and 

arms available in various finishes.

Poltrona  girevole , con base a 5 razze in fusione di alluminio 

lucidato e ruote doppie cromate. Leva di comando regolazione 

pneumatica altezza con ammortizzatore di seduta e manopola 

per la regolazione tensione molle. Meccanismo sincro con la 

possibilità di blocco in 5 differenti posizioni. Sedile, schienale e 

braccioli imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità

la scocca in legno dello schienale, del sedile e dei braccioli

è in multistrato di faggio impiallacciato in diverse finiture.

Executive Low Back Swivel Armchair, 5 star polished aluminium 

base with dual chrome wheels

pneumatic height adjustment. Synchron mechanism with tension 

adjustment knob and 5 locking positions. Seat, back and arms 

upholstered in premium grade Italian leather. Moulded plywood 
veneer shell for back, seat and arms available in various finishes.
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Chaise longue con posizione ergonomica, disponibile con o senza braccioli 
con base a tre razze in acciaio cromato. La scocca è in multistrato di legno 
impiallacciato ebano, noce o altre finiture come da campionario, imbottita in 

vera pelle di 1°qualità.

Lounge Chair with ergonomic position, available with or without arms, with 
three star flat steel chrome base. The back side shells are in veneer plywood 
available in ebony walnut finish or other finishes as per sample-card. 
Upholstered and covered in first quality Italian leather.

Poltrona  visitatore, con base piatta a 4 razze piatte in acciaio cromato e con si-
stema “ritorno sedile” in posizione frontale. Sedile, schienale e braccioli imbottiti e 
rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità. La scocca in legno dello schienale, del 
sedile e dei braccioli è in multistrato di faggio impiallacciata in diverse finiture.

Visitor armchair, 4 star chromed flat steel base with “seat return mechanism”.
Seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather. Moulded 
plywood veneer shell for back, seat and arms available in various finishes.

Sedia  visitatore, con base piatta a 4 razze piatte in acciaio cromato e
con sistema “ritorno sedile” in posizione frontale. Sedile e schienale 
imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità. La scocca in 
legno dello schienale e del sedile  è in multistrato di faggio impiallac-
ciata in diverse finiture.

Visitor chair, 4 star chromed flat steel base with “seat return 
mechanism”. Seat and back upholstered in premium grade Italian 
leather. Moulded plywood veneer shell for back and seat available in 
various finishes.

7

Chaise longue con posizione ergonomica, disponibile con o senza braccioli 
con base a tre razze in acciaio cromato. La scocca è in multistrato di legno 
impiallacciato ebano, noce o altre finiture come da campionario, imbottita in 

vera pelle di 1°qualità.

Lounge Chair with ergonomic position, available with or without arms, with 
three star flat steel chrome base. The back side shells are in veneer plywood 
available in ebony walnut finish or other finishes as per sample-card. 
Upholstered and covered in first quality Italian leather.

Poltrona  visitatore, con base piatta a 4 razze piatte in acciaio cromato e con si-
stema “ritorno sedile” in posizione frontale. Sedile, schienale e braccioli imbottiti e 
rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità. La scocca in legno dello schienale, del 
sedile e dei braccioli è in multistrato di faggio impiallacciata in diverse finiture.

Visitor armchair, 4 star chromed flat steel base with “seat return mechanism”.
Seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather. Moulded 
plywood veneer shell for back, seat and arms available in various finishes.

Sedia  visitatore, con base piatta a 4 razze piatte in acciaio cromato e
con sistema “ritorno sedile” in posizione frontale. Sedile e schienale 
imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità. La scocca in 
legno dello schienale e del sedile  è in multistrato di faggio impiallac-
ciata in diverse finiture.

Visitor chair, 4 star chromed flat steel base with “seat return 
mechanism”. Seat and back upholstered in premium grade Italian 
leather. Moulded plywood veneer shell for back and seat available in 
various finishes.

7

Chaise longue con posizione ergonomica, disponibile con o senza braccioli 
con base a tre razze in acciaio cromato. La scocca è in multistrato di legno 
impiallacciato ebano, noce o altre finiture come da campionario, imbottita in 

vera pelle di 1°qualità.

Lounge Chair with ergonomic position, available with or without arms, with 
three star flat steel chrome base. The back side shells are in veneer plywood 
available in ebony walnut finish or other finishes as per sample-card. 
Upholstered and covered in first quality Italian leather.

Poltrona  visitatore, con base piatta a 4 razze piatte in acciaio cromato e con si-
stema “ritorno sedile” in posizione frontale. Sedile, schienale e braccioli imbottiti e 
rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità. La scocca in legno dello schienale, del 
sedile e dei braccioli è in multistrato di faggio impiallacciata in diverse finiture.

Visitor armchair, 4 star chromed flat steel base with “seat return mechanism”.
Seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather. Moulded 
plywood veneer shell for back, seat and arms available in various finishes.

Sedia  visitatore, con base piatta a 4 razze piatte in acciaio cromato e
con sistema “ritorno sedile” in posizione frontale. Sedile e schienale 
imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità. La scocca in 
legno dello schienale e del sedile  è in multistrato di faggio impiallac-
ciata in diverse finiture.

Visitor chair, 4 star chromed flat steel base with “seat return 
mechanism”. Seat and back upholstered in premium grade Italian 
leather. Moulded plywood veneer shell for back and seat available in 
various finishes.

Poltrona  visitatore, con base piatta a 4 razze piatte in acciaio 

cromato e con sistema “ritorno sedile” in posizione frontale. 

Sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti in vera pelle 

italiana di prima qualità. La scocca in legno dello schienale, del 

sedile e dei braccioli è in multistrato di faggio impiallacciata in 

diverse finiture.

Visitor armchair, 4 star chromed flat steel base with “seat return 

mechanism”. Seat, back and arms upholstered in premium 

grade Italian leather. Moulded plywood veneer shell for back, 

seat and arms available in various finishes. 

ARMADILLO_5
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Chaise longue con posizione ergonomica, disponibile con o senza braccioli 
con base a tre razze in acciaio cromato. La scocca è in multistrato di legno 
impiallacciato ebano, noce o altre finiture come da campionario, imbottita in 

vera pelle di 1°qualità.

Lounge Chair with ergonomic position, available with or without arms, with 
three star flat steel chrome base. The back side shells are in veneer plywood 
available in ebony walnut finish or other finishes as per sample-card. 
Upholstered and covered in first quality Italian leather.

Poltrona  visitatore, con base piatta a 4 razze piatte in acciaio cromato e con si-
stema “ritorno sedile” in posizione frontale. Sedile, schienale e braccioli imbottiti e 
rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità. La scocca in legno dello schienale, del 
sedile e dei braccioli è in multistrato di faggio impiallacciata in diverse finiture.

Visitor armchair, 4 star chromed flat steel base with “seat return mechanism”.
Seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather. Moulded 
plywood veneer shell for back, seat and arms available in various finishes.

Sedia  visitatore, con base piatta a 4 razze piatte in acciaio cromato e
con sistema “ritorno sedile” in posizione frontale. Sedile e schienale 
imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità. La scocca in 
legno dello schienale e del sedile  è in multistrato di faggio impiallac-
ciata in diverse finiture.

Visitor chair, 4 star chromed flat steel base with “seat return 
mechanism”. Seat and back upholstered in premium grade Italian 
leather. Moulded plywood veneer shell for back and seat available in 
various finishes.

22

22



Poltrona  girevole con schienale alto, con base a 5 razze in 
fusione di alluminio lucidato e ruote doppie cromate. Leva di 

comando regolazione pneumatica altezza con ammortizzatore di 
seduta e manopola  per la regolazione tensione molle. Mecca-

nismo sincro con la possibilità di blocco in 5 differenti posizioni. 
Sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti in vera pelle 

italiana di prima qualità. La scocca in legno dello schienale, del 
sedile e dei braccioli è in multistrato di faggio impiallacciato in 

diverse finiture.

Executive High Back Swivel Armchair, 5 star polished aluminium 
base with dual chrome wheels and pneumatic height adjustment; 
synchron mechanism with tension adjustment knob and 5 locking 

positions. Seat, back and arms upholstered in premium grade 
Italian leather. Moulded plywood veneer shell for back, seat and 

arms available in various finishes.

Poltrona  girevole , con base a 5 razze in fusione di alluminio 

lucidato e ruote doppie cromate. Leva di comando regolazione 

pneumatica altezza con ammortizzatore di seduta e manopola 

per la regolazione tensione molle. Meccanismo sincro con la 

possibilità di blocco in 5 differenti posizioni. Sedile, schienale e 

braccioli imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità

la scocca in legno dello schienale, del sedile e dei braccioli

è in multistrato di faggio impiallacciato in diverse finiture.

Executive Low Back Swivel Armchair, 5 star polished aluminium 

base with dual chrome wheels

pneumatic height adjustment. Synchron mechanism with tension 

adjustment knob and 5 locking positions. Seat, back and arms 

upholstered in premium grade Italian leather. Moulded plywood 
veneer shell for back, seat and arms available in various finishes.
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Chaise longue con posizione ergonomica, disponibile con o senza braccioli 
con base a tre razze in acciaio cromato. La scocca è in multistrato di legno 
impiallacciato ebano, noce o altre finiture come da campionario, imbottita in 

vera pelle di 1°qualità.

Lounge Chair with ergonomic position, available with or without arms, with 
three star flat steel chrome base. The back side shells are in veneer plywood 
available in ebony walnut finish or other finishes as per sample-card. 
Upholstered and covered in first quality Italian leather.

Poltrona  visitatore, con base piatta a 4 razze piatte in acciaio cromato e con si-
stema “ritorno sedile” in posizione frontale. Sedile, schienale e braccioli imbottiti e 
rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità. La scocca in legno dello schienale, del 
sedile e dei braccioli è in multistrato di faggio impiallacciata in diverse finiture.

Visitor armchair, 4 star chromed flat steel base with “seat return mechanism”.
Seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather. Moulded 
plywood veneer shell for back, seat and arms available in various finishes.

Sedia  visitatore, con base piatta a 4 razze piatte in acciaio cromato e
con sistema “ritorno sedile” in posizione frontale. Sedile e schienale 
imbottiti e rivestiti in vera pelle italiana di prima qualità. La scocca in 
legno dello schienale e del sedile  è in multistrato di faggio impiallac-
ciata in diverse finiture.

Visitor chair, 4 star chromed flat steel base with “seat return 
mechanism”. Seat and back upholstered in premium grade Italian 
leather. Moulded plywood veneer shell for back and seat available in 
various finishes.
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ARMADILLO_5

Scrivania Direzionale dal design moderno, caratterizzata dall’originale

inserimento della struttura in tondino d’acciaio all’interno del piano in legno.

Disponibile in diverse finiture sia per la struttura che per il piano.

 

Executive Desk with a modern design, characterized by the original

insertion of the steel rod structure inside the wooden top.

Available in different finishes for both the structure and the top.
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ROD_DESK 



ESSENZE 
WOOD

Ebano 
Ebony

Palissandro 
Rosewood

Wenge Noce Canaletto
Canaletto Walnut

Dogato
Staved wood

Rovere nero
Black oak

Bianco lucido laccato
Glossy white 

Nero lucido laccato
Glossy black



PELLE
LEATHER

Bianco - 9044 
White

Latte - 9112 
Milk

Cioccolato - 9013
Chocolate

Nero - 9050
Black

Terracotta - 9191
Terracotta

Grigio - 9009
Grey







Altek Italia Design Srl

Via Vegri 40, 36010 Zane’(VI), Italy
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