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'' 

MIAMI 

Miami o non m'ami. 
Ci sono oggetti che si amano a prima vista per le 
forme, i materiali, i colori. È così d a  sempre. 
Gli oggetti hanno un vantaggio sugli umani, 
ogni giorno si possono reinventare, migliorare, 
personalizzare. 
A noi piace che dove si pensa, si discute e si 
decide, ogni cosa attorno abbia un segno di unicità. 

'' Non solo di bellezza e comodità. 



ROBERTA 

TAVOLO �UADRO 
SGABELLO �UADRO 

FIRENZE SEDIA FIRENZE SGABELLO 



TONIA 

'' Il vero design non deve invecchiare e quando 
passano gli anni, ogni buon prodotto deve 
diventare un classico e, proprio per questo, 
senza tempo. 
Una struttura dalle linee leggere in fusione di 
alluminio si unisce al classico rivisitato di una 

, , seduta realizzata in nylon lucido. 



BISTROT 

BISTROT SGABELLO 

BELLEEPO�UE 

Cocò SEDIA 
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'' 

GRISSINO 

Metti una micchetta appena sfornata, del prosciutto di 
San Daniele o di Norcia, insalatina e pecorino, accompagnata 
da un buon calice di vino, infine un caffè. 
Un quotidianissimo capriccio in compagnia poi, basta un 
movimento e il piano si ribalta, il tavolo si sfila, si defila, 
si mette in fila in bella mostra: colonna in acciaio, base e crociera 
con dispositivo di ribaltamento in alluminio verniciate 
sia per esterni che interni, piano in stratificato di laminato. 

'' Tondo, quadro ....... voilà!!!! 



ZABETTA 

'' 
A volte è bene non prendersi troppo sul serio anche
nel nome di un prodotto. 
Zabetta in Lombardia si usa per chi parla molto, su
cose e persone. 
Abbiamo pensato ad un divano di attesa, pacioso e
morbidoso, comodo e silenzioso, anzi, fonoassorbente.
Fatto non comune questo come non comune è ogni
proposta Milly York.

''



MINI DONDOLA DONDOLA 

POUF CUORE SGABELLO ZETA 

POUF TONDO POUF �UADRO POUF SVIRGOLO 



SPIRIT 

SERENA 

BORA BORA 



SGABELLO VENERE 

TRENDY 

'' 
La funzionalità sposa l'unicità. Un tav o l o  alto 
per scrivere, bere, mangiare, appoggiare, dialogare 
... uno sgabello confortevole, stabile, sovrapponibile ... 
resi pezzi unici da personalizzare utilizzando

,, materiali innovativi, poliva lenti. 



JAZZ ALUSTAR 

l h 730 mm 
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?� l h 730 mm 

TRIBI TRIBI ALTO 

l h 730 mm 

l h 730 mm 

l h 1100mm 

PETALOSO DUE 

l h 730 mm 

l h 730 mm 

PETALDSD 

PETALDSD BIG 

PIRAMIDE TRENDY �UADRD 
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l h 730 mm 



CALICE 

�UABRI 

PETALOSO TRE 

TRENDY TONDO 
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�UABRI ALTO
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CROCIERA 

Realizzata in alluminio pressofuso. 
Kg. 0,66 grezza o verniciata. 
Adatta a colonne 
diam . 40, SO, 60, 76, 80 o 
quadra soxso, 60x6o e 80x8o. 
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TAVOLO BEAGLE 

TAVOLO PAI 

/ 

�.____ __ _ 
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TAVOLO SEMPRE IN P IANO 

,_ 

MODULO LINDA 
TAVOLO .JOTA 



TIPOLOGIE PIANI TAVOLO 

HPL 

HPL 

LAMIERA 

SM 

LAMINATO 

NOBILITATO 



MILLY YORK 

Direzione e stabilimento: 

Strada Complanare, 28 - 13040 Carisio (VC) 

sull'Autostrada Milano-Torino 

Tel. 0161.971054 Fax. 0161.971071 

www.millyyork.it - info@millyyork.it 

CENTRI PRODUTTIVI 

Cadoneghe (PD),Brendola (VI) 

Cadorago (CO),Resana (TV) 

Design e Produzione ITALIANA 

.. Noi ci teniamo 

all'ambiente 

Azienda 

ecosostenibi[e, 
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