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Stecca

Terrazza taverna

- STECCA 1 in bianco
- STECCA 1 in blu scuro
- TA 1 in bianco

Taverna terrace

- STECCA 1 in white

- STECCA 1 in blue

- TA 1 in white

Stecca
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Giardino

- STECCA 1 in bianco
- TA 1 in bianco

Garden

- STECCA 1 in bianco

- TA 1 in bianco

Stecca

Giardino

- STECCA 2 in melanzana

Garden

- STECCA 2 in aubergine

Stecca
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Serra

- STECCA 1 in senape

Greenhouse

- STECCA 1 in senf

Stecca

Terrazza B&B

- STECCA 1 in senape
- TA 1 in senape

B&B terrace

- STECCA 1 in senf

- TA 1 in senf

Stecca
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Terrazza resort

- STECCA 1 in grigio scuro
- TA 1 in grigio scuro
- STECCA L in bianco
- STECCA 7 in bianco
- STECCA 5 in grigio scuro

Resort terrazza

- STECCA 1 in dark grey

- TA 1 in dark grey

- STECCA L in white

- STECCA 7 in white

- STECCA 5 in dark grey

Stecca Stecca
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Lounge

- STECCA L in melanzana

Lounge

- STECCA L in aubergine

Stecca

Terrazza privata

- STECCA L in verde scuro

Private terrace

- STECCA L in dark grey

Stecca
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Portico d’hotel

- STECCA 7 in grigio scuro
- TA 2 in grigio scuro

Hotel terrace

- STECCA 7 in dark grey

- TA 2 in dark grey

Stecca

Pub

- STECCA L in nero

Pub

- STECCA L in black

Stecca
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Stecca Alban Le Henry

La collezione STECCA è un programma 
allargato che si adatta alle esigenze 
più disparate, per locali pubblici o spazi 
domestici, in ambienti interni o esterni. Il suo 
design è ispirato al fluido disegno dei progetti 
classici in legno curvato, che rivive grazie 
all’alluminio.

La seduta si compone di una struttura in 
tubo di alluminio curvato, con la quale si 
compongono della stecche (da cui il nome) 
di lamiera d’allumionio a formare la seduta e 
lo schienale. La finitura in vernice a polveri 
permette l’utilizzo di colori vivaci, per una 
personalizzazione veramente unica.

La collezione Stecca è disponibile in 7 colori 
e varianti, che comprendono sedie, sgabelli e 
panche, con o senza braccioli.

The STECCA collection is an extended line 
catering to all manner of requirements, for 
public premises or domestic spaces, equally 
at home in indoor and outdoor settings. Its 
design takes its cue from the flowing design 
of its classic curved wooden counterparts, 
which is brought back to life thanls to 
aluminum.

The seat consists of a curved aluminum tube 
structure, with which the slats (“stecche” 
in italian, hence the name) are made of 
aluminum sheet to form the seat and the 
backrest. The powder-coated finishing allows 
the use of bright colors, for a truly unique 
customization.

The Stecca collection comes in 7 colours and 
versions, including chair, stool and bench 
options, with or without arms.

Stecca

Collezione / Collection

Stecca

STECCA 1 è una sedia di design moderna e 
versatile, ideale per gli ambienti outdoor. Pulita 
nelle linee e senza braccioli, è facile da spostare 
grazie alla leggerezza della struttura in alluminio. 
E`un prodotto particolarmente adatto alle 
esigenze di locali come bar e ristoranti, che spesso 
richiedono l’aggiunta o la rimozioni di posti a 
tavola. È un’ottima soluzione per ambienti vivaci o 
che vogliono ricreare un’atmosfera particolare.

STECCA 1 is a chair sporting a modern, versatile 

design, ideal for outdoor use. Clean lined, it is 

easy to move around thanks to the light weight 

of its aluminium frame. It caters particularly 

well to premises such as bars and restaurants, 

which often need to add or remove seating to 

accommodate diner numbers. This model makes 

an excellent solution for bright and cheerful 

spaces or premises wanting to create a certain 

atmosphere..

Stecca 1

Sedia a quattro gambe in 
alluminio verniciato a polveri
Impilabile fino a 6 unità
Four legs chair in powder-coated 

aluminum

Stackable up to 6 units
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STECCA 2 è l’evoluzione di Stecca 1.  
Ideale per gli ambienti outdoor. Questa versione 
con braccioli, che si presenta come una 
poltroncina, dona un maggiore comfort alla seduta, 
per contesti più disinvolti.Pulita nelle linee morbide, 
la sedia è facile da spostare grazie alla leggerezza 
della struttura in alluminio. 

STECCA 2 is the evolution of Stecca 1. 

Ideal for outdoor use. This version in an armchair 

style provides a more comfortable seating option, 

great for more casual settings.With soft lines 

producing a clean look, this chair is easy to move 

around thanks to the light weight of its aluminium 

frame. 

Stecca 2

Sedia a quattro gambe con 
braccioli in alluminio verniciato a 
polveri
Impilabile fino a 6 unità
Four legs chair with armrests 

in powder-coated aluminum 

Stackable up to 6 units

STECCA L è una seduta lounge elegante e dal 
design senza tempo, le cui linee morbide riescono 
ad adattarsi ai contesti più diversi, indoor e 
outdoor. Lo schienale leggermente inclinato e 
incurvato, e la lunga seduta, migliorano la comodità 
della chaise longue, rendendola un’ottima 
soluzione per hall e giardini di alberghi, terrazze, 
lounge aziendali o soggiorni domestici.

STECCA L is an elegant lounge chair sporting a 

timeless design whose soft lines make it a perfect 

fit in a range of settings, both indoors and out. 
The slightly angled, gently curved back, and the 

elongated seat, improve the lounger’s comfort 

factor, making it an excellent solution for hotel 

lobbies and grounds, terraces, company lounges 

or domestic living areas..

Stecca L

Sedia lounge a quattro gambe 
con braccioli, in alluminio 
verniciato a polveri
Non impilabile

Four legs chair with armrests, in 

powder coated aluminum

Not stackable
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Stecca

Stecca 5

Sgabello alto a quattro gambe in 
alluminio verniciato a polveri
Impilabile fino a 6 unità
Four legs high stool  in powder-

coated aluminum

Stackable up to 6 units

Stecca 6

Sgabello alto a quattro gambecon 
braccioli in alluminio verniciato a 
polveri
Impilabile fino a 6 unità
Four legs high stool with armrests 

in powder-coated aluminum

Stackable up to 6 units

STECCA 5 è uno sgabello alto e senza braccioli, 
sottile ed elegante grazie alla struttura leggera in 
alluminio.  Il prodotto è l’ideale per banconi, cucine 
alte e spazi bar progettati per situazioni informali 
come l’aperitivo. Ideale per contesti pubblici 
come ristoranti e grandi bar all’aperto, dove sono 
necessarie sedute a diverse altezze.

STECCA 5 is a tall stool without armrests, featuring 

a light aluminium frame giving it a slim and elegant 

look. This product is ideal for bars, kitchen islands 

and bar spaces in general designed for informal 

situations, such as grabbing an aperitif. Ideal for 

public settings like restaurants and bars with large 

al fresco areas, where different height seating is 
required.
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Lo sgabello STECCA 6 ha le stesse caratteristiche 
della versione 5, con l’aggiunta di due braccioli. 
Anche in questo caso si è voluta ampliare la 
gamma di opzioni allo scopo di permettere una 
gamma di scelte che maggiormente si adattano 
alle più differenti esigenze.
The STECCA 6 stool has the same features as the 

version 5, with the addition of two armrests. Also 

in this case it was decided to expand the range of 

options in order to allow a variety of possibilities 

that can suiit to most different needs.

BIANCO
white

SENAPE
senf

GRIGIO SCURO
dark grey

VERDE SCURO
dark green

MELANZANA
aubergine

BLU SCURO
dark blue

NERO
black

Stecca

STECCA 7 è uno sgabello basso, senza schienali 
e braccioli, leggerissimo grazie alla sua elegante 
struttura in alluminio. È il prodotto multiuso per 
eccellenza della collezione Stecca: può essere 
utilizzato come seduta, tavolino o panchetta in 
contesti diversi, dal bar all’aperto alla sala d’attesa 
di un ufficio, arrivando fino ai camerini di un 
negozio o al bagno di un’abitazione privata. 

STECCA 7 is a low stool, with no back or armrests, 

featuring an elegant aluminium frame making it 

super light. This is the ultimate multitasker from 

the Stecca collection: it can be used as a seat, low 

table or bench in different settings - from an open-
air bar to the office waiting room, or even changing 
rooms in a shop or the bathroom at home.

Stecca 7

Panchetta in alluminio verniciato 
a polveri
Non impilabile

Small bench in powder-coated 

aluminum

Not stackable

Colori e materiali / Colors and materials

STECCA 8 è una panca elegante e discreta, 
leggera nel peso e nel design grazie alla sua 
elegante struttura in alluminio.
Le sue linee morbide e senza tempo rendono 
questa panchetta in metallo ideale per contesti 
pubblici e privati, anche per un utilizzo all’aria 
aperta

STECCA 8 is a stylish, understated bench, with an 

elegant aluminium frame making it light in both 

weight and design.

Its soft, timeless lines make this metal bench ideal 

for both public and private settings, including 

outdoor use. 

Stecca 8

Panca in alluminio verniciato a 
polveri
Non impilabile

Small bench in powder-coated 

aluminum

Not stackable
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Colos is a brand of Cerantola S.p.A.
Via Giorgione, 2

31037 Ramon di Loria (TV), Italy

Tel. +39 0423 755013 r.a.

www.colos.it / info@colos.it

Alban Le Henry

Author of Stecca, Torre e Alfiere
Alban le Henry vive e opera a Parigi. Ha studiato all`Ecole 
Nationale Supérieure de Création Industrielle - les Ateliers, lau-
reandosi nel 2001. Dopo gli studi lavora per diversi anni come 
assistente nello studio dei fratelli Bouroullec, che diventa la 
sua seconda scuola. Nel 2007 intraprende la propria attività 
libero professionale con un suo proprio studio, dove affronta 
una vasta quantità di progetti, spaziando dal design industriale 
alla scenografia.
Alban le Henry lives and works in Paris. He studied design at 

ENSCI (École Nationale Supérieure de Création Industrielle) - 
Les Ateliers. He graduated in 2001 and, afterwards, worked for 

several years as an assistant to the Bouroullec brothers, who-
se studio became his second school. In 2007, he opened his 
own design studio and embraced a broad variety of projects, 

designing industrial objects as well as scenography.

www.albanlehenry.com
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