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Enrico Franzolini è un architetto e product 
designer italiano nato a Udine nel 1952. Ha 
studiato a Firenze e si è laureato in 
Architettura allo IUAV di Venezia nel 1979.
Il suo impegno giovanile nelle arti visive lo 
ha portato a partecipare a numerose 
mostre personali e collettive, a partire da 
una sua presenza alla Biennale di Venezia 
del 1972.
Oltre alla ricerca pittorica, si occupa di 
architettura e design industriale. Molte 
delle sue opere architettoniche sono state 
costruite, pubblicate e premiate, hanno 
ottenuto riconoscimenti e visibilità in 
riviste specializzate come Domus, Modo, 
Abitar e Interni. Come interior designer 
Franzolini lavora su una varietà di progetti 
di alto profilo: affronta temi che 
differiscono per dimensioni ed impatto ma 
condividono comunque una linea iconica 
e coerente. Franzolini collabora con 
alcune delle più prestigiose aziende 
italiane nel settore del mobile, come Alias, 
Cappellini, Foscarini, Knoll International, 
Moroso.
La collaborazione con Cabas ha portato a 
disegnare la collezione Nobilis: sedia, 
sgabello, poltroncina, poltrona, divanetto 
e pouf, tutti rivestiti in pelle o tessuto su 
struttura in legno di faggio. I colori di pelli 
e tessuti sono numerosi, tutti 
accuratamente abbinabili alla struttura in 
faggio, anch'essa personalizzabile nella 
tinta. Nobilis è una collezione di sedute 
per il contract personalizzabile al 100%, 
fusione perfetta di eleganza senza tempo 
e comfort moderno. Nobilis è la somma di 
uno studio accurato delle proporzioni e 
dell'ergonomia, a cui si aggiungono anche 
tavolino e tavoli

Enrico Franzolini is an Italian architect and 
product designer born in Udine in 1952. 

He studied in Florence and graduated in 
Architecture at the IUAV University in 

Venice in 1979.
His youthful practice in the visual arts led 
him to take part in several solo and group 
exhibitions, starting with a presence at the 

1972 Venice Biennale.
In addition to his pictorial research, he 

spreads his commitment between 
architecture and industrial design fields. 

Many of his architectural works have 
been built, published and were granted 

awards or earned recognition from 
specialized magazines like Domus, Modo, 

Abitar and Interni. As an interior designer 
Franzolini worked on a variety of 

high-profile projects across Italy: he 
addresses design themes that differ in 

scale and scope, but share however an 
iconic method and coherence. Franzolini 
has been collaborating with some of the 
most prestigious Italian companies in the 

furniture industry, such as Alias, 
Cappellini, Foscarini, Knoll International 

and Moroso.
The cooperation with Cabas led to the 

Nobilis collection: a chair, stool, armchair 
lounge seating, sofa and pouf, all 

upholstered in leather or fabric on 
beechwood frames. There is a huge 

range of both fabrics and leathers, all 
carefully matching any frame colour. 

Nobilis is a 100% customizable contract 
seating collection, a perfect merge of 

timeless elegance and modern comfort. 
Nobilis is the sum of an accurate study of 

proportions and ergonomics, including 
also  table and coffee table.

ENRICO FRANZOLINIDesigned by

Collection

http://cabas.it/en_eu/designers/enrico-franzolini.html
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Nobilis è una collezione:
Nobilis is a collections by:

Designer: ENRICO FRANZOLINI

La collezione Nobilis è stata sviluppata per 
arredare un ambiente dall'inconfondibile mood 
"instand classic". Nobilis è una linea  completa di 
sedute, sedia, sgabello, poltroncina, poltrona, 
divanetto, panca e si arricchisce di tavolo ed  
tavolino per arredare lobby, aree lounge, suite di 
hotel, ristoranti di pregio, etc.
Nobilis è pensata per ambienti raffinati, in cui 
qualità dei materiali, solidità e produzione a 
regola d'arte sono la cifra stilistica impareggiabile 
del Made in Italy.
La struttura è in faggio massello tinto 
personalizzabile, il sedile è in multistrati rinforzato 
mediante cinghie elastiche.
La tappezzeria è effettuata direttamente sul fusto 
mediante graffe metalliche ricoperte con bordino 
rivestito in tessuto o pelle. finiture standard ed al 
campione. Verniciatura antigraffio resistente ai 
raggi UV. Tessuti e pelli a richiesta.
La collezione Nobilis è destinata al contract.  Il 
rivestimento, sia in pelle che in tessuto è 
personalizzabile secondo le specifiche del clienti; 
analogamente anche la tinta della struttura  ha 
un'infinita gamma di opzione colore.
Nobilis è una collezione personalizzabile al 100%, 
fusione perfetta di eleganza senza tempo e 
comfort moderno.

Nobilis collection is meant to furnish spaces with 
an unmistakable "instand classic" mood. Nobilis is 

a complete set of seating options: a chair, stool, 
armchair, lounge chair, sofa and bench, enriched 

by a table and coffee table to furnish lobbies, 
lounge areas, hotel suites, fine restaurants, etc. 

Nobilis is designed for refined environments, 
where quality of materials, solidity and proper 

manufacturing are the key elements of Made in 
Italy furntiture.

Each piece of furniture comes with a solid 
beechwood frame and plywood webbed seat. 

Items are upholstered directly on the frame using 
metal staples fixed with fabric or leather piping. 

Anti UV and scratch-resistant Laquer.
Bespoke fabric and leather.

Nobilis collection targets the contract industry. 
The upholstery, either in leather or in fabric, can 

be customized according to customer 
specifications; similarly, the color of the frame  

has a countless range of color options. Nobilis is 
100% customizable, a perfect blend of timeless 

elegance and modern comfort.
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Chair with tailor-made leather 
or fabric upholstery and 

bespoke frame laquer.

Sedia contract personalizzabile, 
con rivestimento in pelle o 
tessuto e struttura in legno.  

http://cabas.it/en_eu/nobilis-s.html
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Chair with tailor-made leather 
or fabric upholstery and 

bespoke frame laquer.

Sedia contract personalizzabile, 
con rivestimento in pelle o 
tessuto e struttura in legno.  
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#nobilisschair

http://www.instagram.com/explore/tags/nobilisschair/
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#nobil issbchair

http://www.instagram.com/explore/tags/nobilissbchair/
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#nobil issbchair
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Chair with armrest, tailor-made 
leather or fabric upholstery and 

bespoke frame laquer.

Sedia  con braccioli 
personalizzabile, con rivestimento in 
pelle o tessuto e struttura in legno.  

http://cabas.it/en_eu/nobilis-sb.html
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#nobil issglstool

http://www.instagram.com/explore/tags/nobilissglstool/
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#nobil issglstool
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Stool  with tailor-made 
leather or fabric upholstery 
and bespoke frame laquer.

Sgabello contract personalizzabile, 
con rivestimento in pelle o tessuto e 
struttura in legno.  

http://cabas.it/en_eu/nobilis-sgl.html
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#nobil ispsmallarmchair

http://www.instagram.com/explore/tags/nobilisparmchair/
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#nobil ispsmallarmchair
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Small armchair with armrest, 
tailor-made leather or fabric 

upholstery and bespoke frame laquer.

Poltroncina con braccioli, con 
rivestimento in pelle o tessuto 
e struttura in legno.

http://cabas.it/en_eu/nobilis-p.html
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Armchair with tailor-made 
leather or fabric upholstery 
and bespoke frame laquer.

Poltrona con braccioli, con 
rivestimento in pelle o tessuto 
e struttura in legno.  

http://cabas.it/en_eu/nobilis-pl.html
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Armchair with tailor-made 
leather or fabric upholstery 
and bespoke frame laquer.

Poltrona con braccioli, con 
rivestimento in pelle o tessuto 
e struttura in legno.  
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#nobil isplarmchair

http://www.instagram.com/explore/tags/nobilisplarmchair/
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#nobil isxl loungechair

http://www.instagram.com/explore/tags/nobilisxlloungechair/
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#nobil isxl loungechair
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Lounge Chair XL tailor-made 
leather or fabric upholstery 
and bespoke frame laquer.

Poltrona lounge su misura, con 
rivestimento in pelle o tessuto e 
struttura in legno.  

http://cabas.it/en_eu/nobilis-xl.html
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#nobil isdsofa

http://www.instagram.com/explore/tags/nobilisdsofa/
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#nobil isdsofa
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Custom sofa with tailor-made 
leather or fabric upholstery 
and bespoke frame laquer.

Divanetto su misura, con 
rivestimento in pelle o tessuto 
e struttura in legno.  

http://cabas.it/en_eu/nobilis-d.html
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#nobil ispostool

Stool with tailor-made 
leather or fabric upholstery 
and bespoke frame laquer.

Sgabello su misura, con 
rivestimento in pelle o 
tessuto e struttura in legno.

http://cabas.it/en_eu/nobilis-po.html
http://www.instagram.com/explore/tags/nobilispostool/
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#nobil ispostool

Stool with tailor-made 
leather or fabric upholstery 
and bespoke frame laquer.

Sgabello su misura, con 
rivestimento in pelle o 
tessuto e struttura in legno.
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#nobil ispoxlbench

Bench with tailor-made 
leather or fabric upholstery 
and bespoke frame laquer.

Panca su misura, con 
rivestimento in pelle o tessuto 
e struttura in legno.

http://cabas.it/en_eu/nobilis-po-xl.html
http://www.instagram.com/explore/tags/nobilispoxlbench/
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Stool  with tailor-made leather 
or fabric upholstery and 

stainless steel chrome base.

Sgabello contract personalizzabile, 
con rivestimento in pelle o tessuto 
e base cromata.  

http://cabas.it/en_eu/nobilis-sgmg.html
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Stool  with tailor-made leather 
or fabric upholstery and 

stainless steel chrome base.

Sgabello contract personalizzabile, 
con rivestimento in pelle o tessuto 
e base cromata.  
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#nobil issgmgstool

http://www.instagram.com/explore/tags/nobilissgmgstool/
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# n o b i l i s t 5 0 c o f f e e t a b l e

Elegant round side table with 
wooden top, base and column 

in steel.

Elegante tavolino con top in 
legno , base e colonna in 
acciaio.

http://cabas.it/en_eu/nobilis-t50.html
http://www.instagram.com/explore/tags/nobilist50coffeetable/
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# n o b i l i s t 5 0 c o f f e e t a b l e

Elegant round side table with 
wooden top, base and column 

in steel.

Elegante tavolino con top in 
legno , base e colonna in 
acciaio.
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# n o b i l i s t 7 0 t a b l e

Squared table with stainless 
steel chromed base and 

wooden top.

Tavolo quadrato con 
base in acciaio inox
cromato e top in legno.

http://cabas.it/en_eu/nobilis-t70.html
http://www.instagram.com/explore/tags/nobilist70table/
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Other
information

Other
information

altezza: 80 cm
larghezza: 75 cm
altezza seduta: 40 cm
profondità: 76 cm

altezza: 74 cm
larghezza: 64 cm
altezza seduta: 40 cm
profondità: 62 cm

altezza: 83 cm
larghezza: 55 cm
altezza seduta: 46 cm
profondità: 54 cm

altezza: 103 cm
larghezza: 45 cm
altezza seduta: 76 cm
profondità: 52 cm

altezza: 83 cm
larghezza: 55 cm
altezza seduta: 46 cm
profondità: 53 cm

altezza: 83 cm
larghezza: 46 cm
altezza seduta: 46 cm
profondità: 53 cm

height: 80 cm
width: 75 cm

seat height: 40 cm
depth: 76 cm

height: 74 cm
width: 64 cm

seat height: 40 cm
depth: 62 cm

height: 83 cm
width: 55 cm

seat height: 46 cm
depth: 54 cm

height: 103 cm
width: 45 cm

seat height: 76 cm
depth: 52 cm

height: 83 cm
width: 55 cm

seat height: 46 cm
depth: 53 cm

height: 83 cm
width: 46 cm

seating height: 46 cm
depth: 53 cm

Nobilis PL

Nobilis XL

Nobilis S

Nobilis SB

Nobilis SGL

Nobilis P
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altezza: 75 cm
top: 70x70 cm

altezza: 50 cm
top: Ø 50 cm

larghezza: 107 cm
altezza seduta: 46 cm
profondità: 57 cm

larghezza: 57 cm
altezza seduta: 46 cm
profondità: 57 cm

altezza: 74 cm
larghezza: 130 cm
altezza seduta: 40 cm
profondità: 65 cm

altezza: 103 cm
larghezza: 41 cm
altezza seduta: 76 cm
profondità: 48 cm

height: 75 cm
top: 70x70 cm

height: 50 cm
top: Ø 50 cm

width: 107 cm
seat height: 46 cm

depth: 57 cm

width: 57 cm
seat height: 46 cm

depth: 57 cm

height: 74 cm
width: 103 cm

seat height: 40 cm
depth: 65 cm

height: 103 cm
width: 41 cm

seat height: 76 cm
depth: 48 cm

Nobilis PO XL

Nobilis PO

Nobilis D

Nobilis SG MG

Nobilis T70

Nobilis T50

Other
information

Other
information
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