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Julia is a family-run business that was founded in 1988
and specializes in manufacturing furniture and leather 
products.
Julia selects its materials and coverings paying close 
attention to their origins and certified quality.
Production takes place exclusively on our premises in 
Caerano di San Marco, between Montebelluna and the 
historical city of Asolo, about 70 km from Venice.

Julia è una realtà familiare che nasce nel 1988, specializzata 
nel settore dell’arredamento e nella lavorazione del cuoio e 
della pelle.
Julia sceglie i materiali ed i rivestimenti facendo particolare 
attenzione all’origine e alla qualità certificata.
La produzione viene fatta esclusivamente nella nostra sede a 
Caerano di San Marco, tra Montebelluna e la città storica di 
Asolo, circa 70 km da Venezia.



NUNES

4 5

Sedia con struttura in tubo di acciaio 
verniciato; completamente rivestita in 
ecopelle. 

Chair with painted steel tube structure; 
all covered in imitation leather.

cm. L. 45 - H. 90 - Prof. 46 - H. seduta seat 47SEDIA NUNES



Sgabello con struttura in tubo di 
acciaio; anello poggiapiedi in acciaio 
verniciato nero; completamente 
rivestito in ecopelle.

Stool with painted steel tube structure;
footrest in painted black; all covered in 
imitation leather.

cm. L. 38 - H. 86 - Prof. 38 - H. seduta seat 65SGABELLO NUNES
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AGATA
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Sedia con struttura in tubo di 
acciaio verniciato; schienale alto; 
completamente rivestita in ecopelle.

Chair with painted steel tube structure;
with high back; all covered in imitation 
leather.

cm. L. 45 - H. 93 - Prof. 45 - H. seduta seat 47SEDIA AGATA ALTA



Sedia con struttura in tubo di 
acciaio verniciato; schienale basso; 
completamente rivestita in rigenerato 
di cuoio.

Chair with painted steel tube structure; 
with low back; all covered in bonded 
leather.

cm. L. 45 - H. 86 - Prof. 45 - H. seduta seat 47SEDIA AGATA BASSA
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ALOE
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Sedia con struttura in tubo di 
acciaio verniciato; IMPILABILE; 
completamente rivestita in rigenerato 
di cuoio.

Chair with painted steel tube structure;
STACKABLE; all covered in bonded 
leather.

cm. L. 45 - H. 89 - Prof. 45 - H. seduta seat 47SEDIA ALOE IMPILABILE



MOA
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Sedia con struttura in tubo di acciaio 
verniciato; completamente rivestita in 
ecopelle.

Chair with painted steel tube structure;
all covered in imitation leather.

cm. L. 45 - H. 95 - Prof. 45 - H. seduta seat 47SEDIA MOA



MOA
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Sgabello con struttura in tubo di
acciaio; anello poggiapiedi in acciaio
verniciato nero; completamente
rivestito in rigenerato di cuoio.

Stool with painted steel tube structure;
footrest in painted black; all covered in
bonded leather.

cm. L. 38 - H. 97 - Prof. 38 - H. seduta seat 65SGABELLO MOA



SEDIA  AGATA ALTA   € 159,00
SEDIA  AGATA BASSA   € 159,00

SEDIA NUNES   € 149,00
SGABELLO NUNES   € 179,00

SEDIA  ALOE   € 159,00

SEDIA MOA   € 169,00
SGABELLO MOA   € 199,00

LISTINO
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CONDIZIONI DI VENDITA:
Per aver diritto alla promo è necessario specificare il codice P.20 
nell’ordine, caso contrario verrà considerato il prezzo di listino generale.

Per aver diritto alla promo l’ordine minimo è di 4 pz. per colore.

Porto franco per ordine minimo di 8 pezzi,  
per ordini inferiori contributo trasporto di € 30;

Promo valida solo su ecopelle e rigenerato di cuoio: 
bianco, ghiaccio, tortora, cenere, t. moro, nero, vinaccia, grigio.

Prezzo di listino, IVA esclusa; 
Tempi di consegna 3 settimane, salvo imprevisti.

IMPORTANTE:
Firmare il Documento di Trasporto con la dicitura: “RISERVA DI CONTROLLO“

firmata dal trasportatore.

Eventuali reclami dovranno essere trasmessi entro e non oltre 3 gg 
dalla consegna della merce;

Eventuali modifiche o annullamenti saranno accettate solo se perverranno 
entro 3 gg dall’ordine.
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Julia Srl
Via Altivole, 1/M - 31031 Caerano di San Marco (TV) ItalyTel. + 39 0423 915 309  - Fax +39 0423 851 050www.juliasrl.it - info@juliasrl.it 
Cod. fisc. e P. Iva 03262140266


