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Paris è una combinazione tra una sorprendente risorsa della
natura ed una fantastica fibra sintetica realizzata dall’uomo.
Infatti, tutte le strutture sono realizzate in rattan, i sedili, gli
schienali, le legature sono realizzati in fibra di Polystrand.
Molti dei prodotti che fanno parte di questa collezione sono
stati progettati negli anni 50’ e 60’ per arredare i più esclusivi
ristoranti, caffetterie, birrerie delle città storiche europee e
delle capitali di tutto il mondo.
La collezione Paris rappresenta anche una valida scelta per i
lungomari delle riviere di tutto il mondo.
Le sedie, gli sgabelli e i tavoli della collezione Paris hanno la
capacità di riportarvi all’atmosfera delle caffetterie di Parigi
degli anni 30’.
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The Paris collection is a combination of the amazing natural
resource, Rattan and the fantastic man-made synthetic fibre.
The frames are made of rattan and the woven seats and backs,
and the bindings are all made of Polystrand synthetic fiber.
The designs in this collection are our own, and some of them
date back to the 50’ties and 60’ties, and you will find some of
the same in our Originals collection. Paris is designed for the
upper end cafés, brassieres and restaurants in historical
European cities and capitals all over the world. Paris is also
an elegant choice for Riviera’s along waterfronts all over the
world. Our handcrafted Paris café chairs,stools and tables
bring you back to the atmosphere of Paris café life in the
30’ties.
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IL RATTAN
Per i prodotti della collezione Paris viene utilizzato solo rattan di prima qualità. Il rattan è una pianta
imparentata con l’albero della palma e cresce nella foresta pluviale indonesiana.
Il rattan è una delle piante che cresce più rapidamente, si sviluppa in 5-7 anni e trasforma l’anidride carbonica in
aria pulita. In Indonesia cresce circa l’80% del rattan mondiale e, per questo motivo, la collezione Paris viene prodotta
proprio in questo Paese. Per la collezione Paris, il rattan viene da noi utilizzato in modo naturale, nello stesso modo in
cui la natura lo ha fatto. In particolare, al rattan non vengono tolti né la corteccia nè i nodi e, per questo motivo, non
viene verniciato. La corteccia, infatti, rappresenterà la sua protezione naturale.
RATTAN
For the collection Paris, only first class rattan is used. Rattan is a plant related to the palm tree, and grows in the
Indonesian rainforest. Rattan is one of the fastest growing materials in the world, it regenerates in 5-7 years and it
transforms CO2 into clean air.
It is a fact that 80% of the world’s rattan is growing in Indonesia where we manufacture the furniture in our own
factory. For the Paris collection we use the rattan as nature made it! This means we do not remove the skin and the
knots of the rattan and therefore we can leave it unlacquered. The skin of the rattan will serve as its natural protection.
ARTIGIANATO
Il processo produttivo del rattan è molto complesso, tuttavia le tecniche da noi utilizzate attualmente sono le stesse
di secoli fa. Non c’è altro modo di lavorare il rattan se non manualmente e con le tecniche tradizionali. La complessità
è data dalla necessità di combinare materie prime naturali, fibre sintetiche e una assoluta accuratezza nel montaggio.
Ogni singolo articolo viene meticolosamente prodotto manualmente nella nostra fabbrica in Indonesia, utilizzando il
rattan migliore e viterie di acciaio inox.
In una prima fase, gli elementi di rattan vengono trattati col vapore e curvati a mano; quindi, vengono intrecciati a mano
con fibra sintetica Polystrand. Materiali di prima qualità e una loro perfetta lavorazione sono gli elementi che consentono
di ottenere prodotti leggeri, robusti e con una durata di moltissimi anni.
CRAFTSMANSHIP
The processing of the rattan material is very complex but yet the same techniques which have been used for centuries .
The only way to work with Rattan is by applying the traditional century –old method and do not require heavy machinery.
The traditional method was perfected by skilled canemakers in the 70’s. The complexity is increased in the combination of
natural raw material, the synthetic fibre and precise assembling techniques. Each chair is meticulously handcrafted in our
factory in Indonesia only using the finest rattan and stainless steel nails and screws. First the rattan frame of the chair is
steamed and hand formed after which each chair frame is then hand woven with Polystrand fibre. These materials and
precise craftsmanship produce a chair that is durable, light weight and very strong which can last for years.
POLYSTRAND
Polystrand è una fibra sintetica che resiste a tutti gli agenti atmosferici e che è facilmente riciclabile. Essa può essere fusa
e riutilizzata molte volte.
* E’ resistente ai raggi UV, agli insetti e alla muffa.
* Resiste alle temperature comprese tra -50°C e +70°C.
* Resiste alla pioggia, alla salsedine e alla neve.
* Non perde la sua elasticità nemmeno dopo molti anni di uso intenso.
* Non richiede molta manutenzione, è sufficiente lavarla con acqua e sapone.
POLYSTRAND
Polystrand is a weather resistant synthetic fibre. The fibre is easily recyclable. Due to the basic structure, the fibre can be
melted down and re-used over and over with very little damage to the polymer change in the fibre.
* It is resistant to the UV rays as well as to insects and moulds
* It resists temperatures going from –50 degrees to 70 degrees
* It is resistant to rain, salt water and even snow
* It won’t loose its elasticity even after years of intensive use
* It doesn’t require much maintenance. Soapy water is enough to clean it

RATTAN USED INDOOR
RATTAN USATO ALL'INTERNO

RATTAN USED OUTDOOR
RATTAN USATO ALL'ESTERNO
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IL RATTAN ALL’ESTERNO
Il rattan è l’unico materiale naturale utilizzato nella produzione di mobili che non richiede alcun trattamento. La corteccia
del rattan è molto robusta e resistente e, per questo motivo, è adatta per l’uso all’esterno.
Tuttavia, il suo colore naturale è destinato col tempo a diventare grigio argento.
Questa trasformazione è molto piacevole ed incrementa la peculiarità del prodotto. Ovviamente il rattan durerà più a
lungo se non viene esposto alla pioggia o al sole. I nostri prodotti in rattan possono durare intere generazioni se utilizzati
in cortili o terrazzi coperti. Godetevi la bellezza di questo prodotto naturale.
RATTAN USED OUTDOORS
Rattan is the only material that can be harvested in nature and used for furniture without any processing.The skin of the
rattan is very strong and hardwearing and therefore suitable for outdoor use. However its natural colour will in time turn
silvery grey. This transformation is very beautiful and adds character to the furniture. The cane will stay strong for years
however the appearance will change.
Wicker furniture will last longer if not exposed to water or excessive sun. Rattan furni-ture used on covered patios and
terraces will last for generations.Enjoy this beautiful and natural product.
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,1)250$=,21,68,352'277,
352'8&7,1)250$7,21
PIANI TAVOLO - TABLE TOPS
Il tavolo Nadine è disponibile con il piano intrecciato in Polystrand, oppure in Werzalit
oppure in tek.
E’ disponibile anche un piano di vetro trasparente da utilizzare in combinazione con il
piano intrecciato.
For our Nadine table bases we offer a woven top a versalite or a teak top.
A glass top can be used in a combination with the woven top.
POLYSTRAND

Ø80 cm
80 x 80 cm

Ø80 cm
80 x 80 cm

WERZALIT

Ø80 cm
80 x 80 cm

Ø80 cm
80 x 80 cm

TEAK

72 x 72 cm

72 x 72 cm

CUSCINI - CUSHIONS
Per le sedute della nostra collezione PARIS sono disponibili
anche dei cuscini volanti.
Disponiamo di una vasta selezione di tessuti adatti per uso
esterno e possiamo anche utilizzare tessuti del cliente.
We offer cushions for our PARIS collection. We have a wide
selection of fabrics, and we can also offer to produce cushions
with upholstery of your own choice, as we have our own inhouse
production facilities.
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CODICI DEI COLORI - COLOR CODES
La struttura è sempre naturale. I codici dei colori si riferiscono al
materiale di intreccio in Polystrand, con l’eccezione del tavolo Nadine.

WH

The frame is always natural. The color codes refer to the weave material,
except Nadine table.
White bindings
Models:
Nadine cafe table base.
Modelli: base tavolo
La base tavolo Nadine è di alluminio Nadine table base is made of aluminum

WH: Legature bianche

CP: Legature color cappuccino

Cappuccino bindings
Models: Nadine cafe table base.
Nadine table base is made of aluminum

CP

Combination of white with cappuccino
con puntini color cappuccino.
dot.
Modelli: piani tavolo intrecciati, Ines, Models: Woven table tops, Ines, Sara,
Marie and Diane.
Sara, Marie e Diane

CPWH

Modelli: base tavolo Nadine
La base tavolo Nadine è di alluminio

CPWH: Combinazione di intreccio bianco

WH CP : Combinazione di intreccio color

WHCP

Combination of cappuccino with
cappuccino con puntini bianchi
white dot.
Modelli: piani tavolo intrecciati, Ines, Models: Woven table tops, Ines,
Sara e Diane
Sara and Diane

CPWH: Combinazione di intreccio bianco e Combination of white and cappuccino
color cappuccino
Modelli: Julie e Helene

cpwh

Models: Julie e Helene

SU RICHIESTA - CUSTOMMADE
We offer to produce our models in your combination of colours.
Possiamo fornire i nostri prodotti anche con intrecci di altri colori,
Be aware of minimum quantities and time of delivery.
sulla base delle Vostre richieste.
Contattateci per conoscere i quantitativi minimi e i termini di consegna. Contact us for more information. The colours we offer are:
I colori disponibili sono i seguenti:

SG VERDE SALVIA
SG SALVIE GREEN

PL PRUGNA
PL PLUM

GR GRIGIO
GR GREY

SH ROSSORE
SH BLUSH

WH BIANCO
WH WHITE

AQ BLU ACQUA
AQ AQUA BLUE

CP CAPPUCCINO
CP CAPPUCCINO

BL NERO
BL BLACK
GN
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Panoramica prodotti

Product overview
Product overview

INES-S Sedia/ Side chair
I

I

W48 D59 H92 s / h45

DIANE-60 Tavolino laterale/ Side table
D

9485CPWH

Ø60 H50

INES-S Sedia/ Side chair
I

INES-P Poltroncina/ Armchair

9181CPwH

S

W55 D59 H92 s / h45

9481CP
DIANE-80 Tavolino bar/ Bar table
I

INES-P Poltroncina/ Armchair
9181whcp

I

W48 D59 H92 s / h45

W55 D59 H92 s / h45

DIANE-60 Tavolino laterale/ Side table

DIANE-80 Tavolino bar/ Bar table

D

9485whcp

Ø60 H50
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D

9182CPWH

seat Ø40 s / h46

SARA-SGS Sgabello snack/ Counter stool
S

SARA-SGB Sgabello bar/ Barstool

tool

seat Ø40 s / h78

NADINE-80 Tavolino bar/ Bar table
D

9482CPWH

S

Ø80 H70

i
SARA-SGS Sgabello snack/ Counter stool

9182whcp

seat Ø40 s / h46

S

9183whcp
 s tool

seat Ø40 s / h68

DIANE-120 Tavolo pranzo/ Dining table

SARA-SGB Sgabello bar/ Barstool
9184whcp
S

seat Ø 40 s / h78

NADINE-80 Tavolino bar/ Bar table
D

Ø120 H70

9484WH

N

Ø120 H70

SARA-SG Sgabello/ Stool

9184CPWH

S

seat Ø40 s / h68

9481whcp

Ø80 H70

9183CPWH

DIANE-120 Tavolo pranzo/ Dining table

9181CPwH

Ø80 H70

9180whcp

SARA-SG Sgabello/ Stool

9181CPWH

9482whcp

N

Ø80 H70

9484CP

MARIE-S Sedia/ Side chair
9185CPWH
r

W54 D62 H93 s / h46

MARIE-P Poltroncina/ Armchair
9186CPWH

r

W54 D62 H93 s / h46

CLAIRE-PG Poggiapiedi/ Foot stool

HELENE-D Dondolo/ Swing
9880CPWH
g

9174CPWH

9181CPwH
I

CLAIRE-P Poltrona alta/ High back armchair

W75 D68 H113

W67 D86 H99 s / h40

MARION-P Poltroncina/ Armchair

9580CPWH
nbed

W73 L161 a / h62

MARION-P Poltroncina/ Armchair

9187CPWH

W60.5 D62 H81.5 S / H45

9187WHCP

C

9460U

9181CPwH
I
L160 D100 H72,5

W60.5 D62 H81.5 S / H45

CHERIE-200 Tavolo pranzo/ Dining table

CHERIE-160 Tavolo pranzo/ Dining table



Jo

9181CPwH

W54 D62 H93 s / h46

I

C

JULIE-L Lettino da sole/ Sunbed

9172CPWH

9181CPwH

L200 D100 H72,5

NOTIZIE
SUL RATTAN - FACTS ABOUT RATTAN
Facts about
rattan


- Il rattan è una delle piante che cresce più velocemente e trasforma l’anidride carbonica in aria pulita.
- Il rattan si sviluppa in 5-7 anni.
- Il rattan è un materiale molto robusto e durevole.

- La produzione è artigianale e non richiede macchinari che inquinino l’ambiente.
- La collezione è prodotta in Indonesia, dove cresce l’80% della produzione mondiale di rattan.
- Il rattan è un materiale naturale al 100%. Durante la sua lavorazione non è necessario utilizzare colla e

può essere trattato con vernici atossiche.
you canè cavo.
bend it, it is 99% sure rattan.
- Il rattan viene spesso confuso con il bambù, ma il rattan è compatto e ilIf bambù
- Se si può curvare, è rattan al 99%!
- Rattan is one of the fastest growing materials and transforms CO2 to clean air.
- Rattan generates in 5-7 years.
- Rattan is a very strong and durable material.
- Production is handmade and does not require big machines which pollute the environment.
- The Originals Collection is produced in Indonesia, which is where 80% of the World’s rattan grows.
- Rattan is a 100% natural material. Furniture production does not require glue and can be treated
with toxin free lacquer.
- Rattan is often confused with bamboo, but rattan is massive and bamboo is hollow.
- If you can bend it, it is 99% sure rattan!
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tonon international srl via del cristo 88/b 33044 manzano (ud) italy
tel. + 39. 0432. 750323 fax + 39. 0432. 750582 info@tononint.it www.tononint.it

