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Kloris è il marchio che distingue i prodotti di design 

dell’azienda Giurgola. Kloris propone un nuovo concetto 

di living, con arredi e complementi d’arredo originali e 

funzionali al tempo stesso, dal gusto sia classico che 

moderno. Soluzioni raffinate e innovative, risultato del 

lavoro di un team di ricercatori e designers impegnati 

nello studio costante di linee e forme sempre nuove, 

ideali per chi fa della ricercatezza un fattore distintivo.

Kloris is the brand that defines the design products of 

the Giurgola company. Kloris proposes a new concept 

of living, with both original and functional furnishings, 

with classic and modern taste at the same time. 

Refined and innovative solutions as the result of the 

work of a team of researchers and designers involved 

in the study of new lines and shapes, ideal for those 

who make of the refinement a distinctive sophistication.

A R R E D I

DESIGN is the line that includes chairs, tables, 

lamps, vases and furniture signed KLORIS. A line 

created to surprise whose prerogative is versatility 

combined with simple and essential lines. Proposals 

contemporary taste that capture the attention and 

reinvent any space with creative and comfortable 

solutions. Modular pieces that offer the possibility 

of creating unique play of colors and custom 

combinations. Sinuous shapes and exclusive ideas, 

which furnish with contemporary and sparkling 

touch indoor and outdoor spaces, both day and 

night. A new concept of living conquers the world 

of indoor and outdoor, offering a collection of 

furnishings from the young and lively.

DESIGN è la linea che comprende sedute, tavoli, 

lampade, vasi e complementi d’arredo firmati 

KLORIS. Una linea nata per sorprendere la cui 

prerogativa è la versatilità unita a linee semplici ed 

essenziali. Proposte dal gusto contemporaneo che 

catturano l’attenzione e reinventano ogni spazio con 

soluzioni creative e confortevoli. Pezzi componibili 

e modulari che offrono la possibilità di realizzare 

giochi cromatici unici e combinazioni personalizzate. 

Forme sinuose e idee esclusive, che arredano con 

tocco attuale e frizzante ambienti interni ed esterni, 

sia di giorno che di notte. Un nuovo concetto di 

living conquista il mondo dell’indoor e dell’outdoor, 

proponendo una collezione di complementi d’arredo 

dal design giovane e frizzante.
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Confortevole ed avvolgente, l’elegante 
e affascinante Poltrona Eddy, come 
un vero gioiello di design, si colloca 
alla perfezione sia all’aperto che in 
spazi interni. La struttura fatta di 
linee dinamiche e ondulate, grazie al 
suo carattere trasversale, si presta 
a innumerevoli interpretazioni e 
atmosfere diverse. Il suo design 
improntato su uno studio ergonomico 
è volto a creare un oggetto morbido 
e accogliente, tutto curve e niente 
spigoli.

P O L T R O N A

Comfortable and embracing, the 
elegant and charming armchair 
Eddy, a jewel of design, fits perfectly 
both outdoors and interior spaces. 
The structure made of dynamic and 
wavy lines, thanks to its cross traits, 
adapt itself to many interpretations 
and different atmospheres. Its design 
imprinted on an ergonomic study is 
aimed at creating a soft and cozy 
object, all curves and no corners.

Eddy
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Uno sgabello originale, dalle linee 
fluide e gradevoli, che può essere 
utilizzato sia all’interno che all’esterno. 
Essenziale nella forma e resistente 
nel materiale di composizione, 
arreda in modo insolito terrazze, 
giardini, salotti, cucine. Realizzato 
in polietilene mediante stampaggio 
rotazionale, disponibile in vari colori, 
leggero e facilmente trasportabile, 
combina insieme comodità, 
leggerezza e praticità.

A stool original stool, fluid and 
pleasing lines, which can be used 
both inside and outside. Essential 
in shape and durable material 
composition, furnishes so unusual 
terraces, gardens, living rooms, 
kitchens. Made of rotationally 
imolded polyethylene, available 
in various colors, light and easily 
transportable, combines comfort, 
lightness and practicality.

Bach
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La silhouette accogliente con forme 
arrotondate, il design pulito e allo stesso 
tempo curato nei dettagli rendono la 
Poltrona Sunset ideale per tutte le 
situazioni. Il profilo leggermente curvato 
la rende particolarmente invitante e 
confortevole. Pratica e agevole nelle 
situazioni all’aperto di giardini e terrazze, 
diventa protagonista indiscussa nei luoghi 
domestici, living moderni e spazi pubblici.

P O L T R O N A

The cozy silhouette with rounded shapes, 
the clean design and at the same time 
the attention to detail make the Sunset 
chair ideal for all situations. The slightly 
curved profile makes it so inviting 
and comfortable. Practical and easy 
in outdoor situations of gardens and 
terraces, becomes the unquestioned 
protagonist in domestic, modern living 
and public spaces.

Set in polietilene, componibile con Poltrona, Tavolo e Sofà originali e pratici allo stesso tempo. Un set dal fascino esclusivo 
che consente di conferire ad ogni location un tocco distintivo e di grande appeal, sia in spazi interni che all’esterno. Le linee 
curve, carattere essenziale di SunSet, e i dettagli delle forme delle sedute richiamano tutti i lineamenti perfettamente tondi di 
uno spettacolare e avvolgente tramonto. La vantaggiosa compatibilità, infine, permette una vasta elasticità di scelta nei colori, 
creando un vero e proprio arredamento unico, variabile a seconda dei gusti e delle esigenze. 

Set polyethylene, modular with armchair, sofa and table, original and practical at the same time. 
A unique charm set that lets you give each location a distinctive touch of great appeal, both in indoor and outdoor.
The curved lines, essential feature of SunSet, add up at the details of the shapes of the seats recall all the perfect round 
outline of a enchanting and spectacular sunset. The advantageous modularity, finally, allows a wide flexibility in choice of colors, 
creating a unique decor, which varies depending on tastes and needs. SUN
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Grazie alla sua originale forma e al 
design audace fatto di linee curve, il 
tavolo Sunset si adatta perfettamente 
ad un uso interno o all’aperto. Leggero, 
confortevole e resistente la sua base 
voluminosa e prestante garantisce al 
prodotto stabilità e resistenza.

T A V O L O

Thanks to its original shape and bold 
design made of curved lines, the table 
Sunset is perfectly suited to an indoor 
or outdoor. Lightweight, comfortable 
and durable its massive and handsome 
base ensure the product stability and 
resistance.
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Divano in polietilene dal design pulito 
e lineare nel quale i profili si esaltano 
creando  forme confortevoli che si 
adattano al corpo. Un complemento 
d’arredo giovane e all’avanguardia la 
cui assenza di angoli spigolosi lo rende 
particolarmente elegante, oltre che 
confortevole. La seduta dal profilo 
armonico del Divano Sunset è ideale 
per incantevoli momenti di relax. 

D I V A N O

Sofa polyethylene with a clean and 
linear design in which the profiles are 
enhanced by creating comfortable 
forms that adapt to the body. A young 
and innovative piece of furniture, 
whose absence of sharp corner 
makes it particularly elegant, as well as 
comfortable. The harmonious profile 
seat of Sofa Sunset is ideal for charming 
moments of relaxation.



www.kloris.com - www.kloris.it

Via Lecce 242-Z.I. Galatina-Soleto - 73013 Galatina (Lecce) ITALY
tel: +39 0836 562826 - Fax: +39 0836 568181 - info@kloris.it - info@kloris.com

Made in Italy
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