




About us /
Chi siamo

Quadrifoglio Sistemi d’Arredo Spa was established in 
1991, its mission being to produce office furniture. 
For operational and executive offices, meeting rooms, 
reception areas and filing rooms: the Quadrifoglio 
collection offers an extensive range of solutions in 
melamine, veneered wood and glass to furnish any 
office space. Recently, the ongoing growth and market 
penetration have enabled Quadrifoglio to introduce new 
products and brands within its portfolio, including designer 
office furnishings, seating for offices and communal areas, 
partition walls, as well as decorative and professional 
lighting solutions. 
The quality of products, the exhaustive offering and 
the efficient service have permitted Quadrifoglio to 
retain constant turnover figures during the recession and 
continue to invest in products, in technology, in human 
resources, in stock and in the corporate identity.

Quadrifoglio Sistemi d’Arredo Spa nasce nel 1991 con 
la missione di produrre arredo ufficio. Uffici operativi, 
direzionali e riunione, reception e archiviazione: la 
collezione Quadrifoglio offre un’ampia gamma di soluzioni 
in melaminico, legno impiallacciato e vetro per arredare 
lo spazio ufficio. In tempi recenti la costante crescita e 
penetrazione nel mercato hanno permesso l’introduzione 
di nuovi prodotti e brand all’interno del portafoglio, 
includendo arredo ufficio di design, sedute per ufficio e 
collettività, pareti divisorie, illuminazione decorativa e 
professionale.
La qualità dei prodotti, l’ampiezza dell’offerta e 
l’efficienza del servizio hanno permesso a Quadrifoglio di 
mantenere i fatturati durante il periodo di recessione e 
di continuare ad investire in prodotti, tecnologia, risorse 
umane, stock ed immagine aziendale.
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Z1
designed by Quadrifoglio R&D dept.
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We often speak of the importance of 
first impressions in the workplace. Our 
Z1 reception is a perfect business card 
that will make an excellent impression 
on visitors and provide staff with a 
practical, functional modular system.  
Clean-cut, essential volumes are 
enhanced by lacquered finishes and can 
be customised in many ways.

Si parla spesso dell’importanza 
della prima impressione nel mercato 
lavorativo. La nostra reception Z1 
è un perfetto biglietto da visita per 
imprimere un’ottima impressione 
negli ospiti e rendere la vita dei nostri 
collaboratori pratica e funzionale 
grazie a un sistema modulare. 
Volumi netti, essenziali e puliti, 
impreziositi sia da finiture in laccato 
sia da un’ampissima gamma di 
personalizzazioni.

Z1 / Quadrifoglio Group R&D dept.
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Z1 / Quadrifoglio Group R&D dept.
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Z1 / Quadrifoglio Group R&D dept.
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CITYlounge
designed by Ciani Design
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CITY LOUNGE / Ciani Design

Further development of the City 
collection by Ciani Design has produced 
three even more comfortable, softer 
versions.  A study of dimensions and 
proportions has made this family of soft 
chairs featuring a number of versions 
– low, high and with headrest, suitable 
for relaxing waiting rooms and lounges.

Da uno sviluppo della collezione City, 
progettata da Ciani Design, nascono 3 
versione più confortevoli e morbide. 
Grazie allo studio dei volumi e delle 
proporzioni, questa famiglia di sedute 
soft, declinabile in più versioni – bassa, 
alta e con poggiatesta, si presta a 
tutte le situazioni di attesa e relax di 
ambienti lounge e attesa.
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CITY LOUNGE / Ciani Design
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CITY LOUNGE / Ciani Design
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CITY LOUNGE / Ciani Design
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CODE
designed by Dorigo Design
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CODE / Dorigo Design

Perfect fusion of cutting edge shaping 
techniques and extraordinary comfort. 
The Code chair, created by Dorigo 
Design, encapsulates classical taste, 
revisited with a shaped, bent backrest 
that makes it ideal for multipurpose 
areas.

Una fusione perfetta fra tecnica 
avanguardistica di sviluppo delle 
forme e uno straordinario comfort di 
utilizzo. La seduta Code, creata da 
Dorigo Design, racchiude in sé un gusto 
classico, rivisitato con tagli e piegature 
dello schienale e della seduta così 
diventando la sedia perfetta per 
arredare gli spazi polifunzionali.
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CODE / Dorigo Design
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CODE / Dorigo Design
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CODE / Dorigo Design
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CODE / Dorigo Design

33



34 35

CLOSE
designed by Scagnellato & Ferrarese
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CLOSE / Scagnellato & Ferrarese
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Close multipurpose seating is an 
extraordinary mix of functionality 
and simplicity. Available in a host of 
texture and finish combinations, it is 
an excellent solution for places where 
people gather: airports, conference 
halls, cafés and training areas. It 
has several variants, which include a 
bench version, a stool and one with an 
attached writing pad.

La seduta Close è uno straordinario 
mix di funzinoalità, semplicità e 
polivalenza. Disponibile in svariate 
combinazioni materiche e di finiture, 
è la soluzione ottimale per ambienti 
legati alla collettività, dagli aeroporti 
alle sale conferenze, dalle caffetterie 
alle sale formazione. Pronta ad 
ogni esigenza nelle sue varianti che 
spaziano dalla versione panca allo 
sgabello passando per quella con 
scrittoio in appendice.
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CLOSE / Scagnellato & Ferrarese
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CLOSE / Scagnellato & Ferrarese
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CLOSE / Scagnellato & Ferrarese
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CELL
designed by Martin Ballendat



46

CELL / Martin Ballendat
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Cell is a multipurpose chair whose 
strong points are practicality and 
versatility. The metal structure 
alternates beautifully with the seat 
and backrest, which are the result of 
ergonomics and 3D design procedures. 
Thanks to a wide range of colours, Cell 
is perfectly at home in places where 
people gather and require dynamic, 
practical items, such as meeting rooms, 
offices, education buildings, canteens 
and recreation areas.  It is attractive, 
comfortable and flexible. 

Cell è una seduta polifunzionale che ha 
nella praticità e nella versatilità i suoi 
punti di forza. La struttura metallica 
si alterna fantasticamente alla 
seduta e allo schienale che sono stati 
ergonomicamente studiati ed elaborati 
tramite una procedura di design 3D. 
Grazie alla vasta gamma di colori, Cell 
si adatta perfettamente ad ambienti di 
condivisione che necessitano dinamicità 
e praticità come sale riunioni, uffici, 
strutture educative, mense, aree 
ricreative. Accattivante, comoda e 
flessibile. 
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CELL / Martin Ballendat
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CELL / Martin Ballendat
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ARCO
designed by Dorigo Design
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ARCO / Dorigo Design

With their essential, rigorous design, 
the Arco armchair and sofa, designed 
by Dorigo Design, enhance office 
as well as household and contract 
environments. The Nordic-inspired lines 
and a host of texture combinations 
create a classical style that will make 
any place where people meet perfect.

La poltrona e il divano Arco, 
disegnate da Dorigo Design, grazie 
al loro design essenziale e rigoroso, 
impreziosiscono gli ambienti non 
solo casalinghie contract, ma anche 
ufficio. Le linee influenza nordica e le 
molteplici combinazioni materiche si 
racchiudono in un classicismo che potrà 
rendere perfetto qualsiasi luogo di 
condivisione.
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ARCO / Dorigo Design
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ARCO / Dorigo Design
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ARCO / Dorigo Design
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ARCO / Dorigo Design
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AVANA
designed by Dorigo Design
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AVANA / Dorigo Design

Modularity is an essential feature of the 
Avana sofa. This multipurpose seating 
comes in numerous combinations that 
create functional dynamism adaptable 
to all styles and needs.  The soft lines, 
choice of fabrics and modularity make 
an eclectic collection suitable for any 
environment.

La modularità è un punto essenziale 
del divano Avana. Questa polivalente 
seduta consente, grazie alle sue 
innumerevoli combinazioni, una 
dinamicità funzionale che si adatta 
a qualsiasi esigenza e stile. La 
morbidezza delle linee, i tessuti 
disponibili e la sua componibilità 
rendono questa collezione eclettica e 
adeguata a qualsiasi ambiente.
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AVANA / Dorigo Design
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AVANA / Dorigo Design
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AVANA / Dorigo Design
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AVANA / Dorigo Design
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XCHANGE
designed by Quadrifoglio R&D dept.
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XCHANGE / Quadrifoglio Group R&D dept.
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In a market featuring dynamic, 
shared jobs, places for co-working 
are becoming increasingly frequent. 
Because this way of working is often 
chaotic, there is a need to provide 
people with places where they can 
enjoy privacy and concentrate. Our 
XCHANGE cabins are the perfect answer 
to these musts for workers in the third 
millennium. The different dimensions 
available and an attractive structure 
make our phone booths adaptable to 
several types of workplace. The person 
inside the booth can make phone calls, 
write short briefs, or read without 
disturbing colleagues and without being 
distracted by his or her surroundings.  
Our phone booth is an extremely smart 
system in line with our hectic, modern 
times.

In un mercato del lavoro dinamico 
e condiviso, gli ambienti lavorativi 
di coworking stanno diventando 
sempre più frequenti. Proprio da 
questo sistema lavorativo talvolta 
confusionale, nasce la necessità per 
le persone di ritrovare dei momenti 
di privacy e concentrazione. Le 
nostre cabine XCHANGE sono la 
risposta perfetta a queste urgenze dei 
lavoratori del terzo millennio. Grazie 
a diverse dimensioni disponibili e a una 
struttura esteticamente accattivante, 
i nostri phone-booth sono collocabili in 
diverse tipologie di ambienti lavorativi 
e di condivisione. La persona al suo 
interno potrà dedicarsi a chiamate, 
brevi brief, letture senza recare 
disturbo ai collaboratori e senza motivi 
di distrazione dal contesto presente. 
Il nostro phone booth è un sistema 
estremamente smart ed al passo 
con i tempi, spesso molto vorticosi, 
dell’economia moderna.
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XCHANGE / Quadrifoglio Group R&D dept.
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XCHANGE / Quadrifoglio Group R&D dept.
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Design:
Quadrifoglio Group R&D dept.

Art direction & graphic design: 
Quadrifoglio Group Marketing dept.

Coordination:
Quadrifoglio Group Marketing dept.
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Marzo 2020
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Technical and aesthetical details, finishes or other product features can be modified without notification.
Particolari tecnici, estetici, finiture o altro possono essere modificati senza preavviso.
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