




Tecnologia, design, eccellenza dei materiali. Foresti & Suardi fa il suo ingresso nel settore dei 

complementi outdoor di lusso. Dalla consolidata e proficua sinergia tra il designer Christian 

Grande e l’ufficio tecnico di Foresti & Suardi nascono tre nuove linee di prodotti innovativi 

e belli da vedere, destinati ad arricchire lo stile di yacht, ville e appartamenti di prestigio. 

Poltroncine pieghevoli, lettini, tavolini, chaise longue e accessori coordinati. Tutti gli arredi 

sono realizzati combinando abilmente ottone cromato e legno, per ottenere prodotti tecnici 

di altissimo livello qualitativo e di straordinaria pregevolezza estetica, in linea con l’eccellenza 

Italiana “made in Foresti & Suardi”. Le serie “Iseo” e “Montisola”, nascono dall’abilità delle 

falegnamerie, dalla qualità della tradizione artigianale della fusione e della lavorazione 

dei metalli, dalla  tecnologia e dalla ricerca, inserite in un processo di design in continua 

evoluzione.

Technology, design, excellence in materials. Foresti & Suardi make their debut in the luxury 

outdoor ancillaries field. From the consolidated and fruitful synergy between Christian Grande, 

designer, and the Foresti & Suardi R&D department, three new lines of innovative and beautiful to 

look at products are born, meant to enrich the style of yachts, villas and prestigious apartments. 

Compact folding armchairs, sun loungers, side tables, chaise longues and matching accessories. 

Each and every furnishing is made by smartly combined chromed brass and wood, achieving 

top quality technical products and extraordinary aesthetic abundance, right in line with the 

“made in Foresti & Suardi” Italian excellence. The “Iseo” and “Montisola” series arise from 

carpentry skills, traditional craftsmanship quality of metal casting and machining, technology 

and research, embedded in a constantly evolving design process.



Paul Klee

ART DOES NOT REPRODUCE WHAT WE SEE; 
RATHER, IT MAKES US SEE.
“

SERIE

MONTISOLA



La proposta di partenza della collezione Montisola è una moderna e raffinata reinterpretazione della classica 

“sedia da regista”. Solida, confortevole e pratica, si affida ai dettagli e ai materiali, al bilanciamento perfetto tra 

elementi lignei e metallici, per esprimere la sua anima fatta di lusso ed eleganza. La struttura in teak si sviluppa su 

una generosa sezione quadrata con tutte le parti terminali, le giunzioni e gli snodi, realizzate in ottone cromato. In 

queste il legno è innestato e lavorato ad arte per ottenere un effetto finale di transizione materica che conferisce 

ulteriore stile e raffinatezza all’insieme. 

Montisola collection starting proposal  is a modern and refined reinterpretation of the classic “film director chair”. 

Solid, comfortable and practical, it relies on details and materials, along with perfect balance between wooden and 

metal elements, to express its soul, made of luxury and elegance. The teak structure develops on a generous squared 

section with all terminal parts, junctions and joints made of chromed brass. In these parts, wooden elements are 

grafted and artworked resulting in a final effect of materic transition, giving further style and refinement to the 

whole.





SERIE MONTISOLA

Sedia pieghevole / Folding chair Lettino / Chaise longue

TESSUTO TEAK ACCIAIO

2050

380

650

480

850

570

TESSUTO TEAK ACCIAIO

Sdraio / Deck chair Sgabello / Stool

TESSUTO TEAK ACCIAIO TESSUTO TEAK ACCIAIO

380

1050

800

620

570

490

450



TEAK ACCIAIO TESSUTO TEAK ACCIAIO

Tavolino alto / High table Pouff / Pouff

570

480

450

380

520

650

TEAK ACCIAIO

Tavolino basso / Low table

380

520

650



SERIE

ISEO

A DESIGNER KNOWS HE HAS ACHIEVED 
PERFECTION NOT WHEN THERE IS NOTHING 
LEFT TO ADD, BUT WHEN THERE IS NOTHING 
LEFT TO TAKE AWAY.

“
Antoine de SaintExupéry



Minimalismo, leggerezza visiva, eleganza e comodità. Sono i principi che hanno ispirato la serie Iseo, il cui prodotto 

di punta è la poltroncina pieghevole, realizzata in legno di teak curvato e di sezione trapezoidale.Il design è 

caratterizzato da linee pulite ed essenziali, che si rincorrono in un gioco ordinato e bilanciato e si sposano con le 

curve in un’armonica soluzione di continuità. Il materassino in rete sintetica 3D foderato all’interno del tessuto 

ne garantisce la ventilazione e una rapida asciugatura, quindi freschezza, igiene e comfort sulla pelle. Allo tesso 

tempo evita la formazione di muffe, la persistenza di odori e aloni.

Minimalism, visual lightness, elegance and comfort. These are the principles having inspired the Iseo series, whose 

flagship product is the small folding armchair, made of curved teak wood and trapezoidal section. The design 

features elegant and essential lines in an orderly and balanced game, blending with the curves in a harmonic 

solution of continuity. The synthetic 3D mesh mattress, internally lined, grants ventilation and rapid drying, thus 

freshness, hygiene and comfort on the skin. Avoiding meanwhile the formation of mold, the persistence of odours 

and sweat halos.





SERIE ISEO

TEAK ACCIAIO

875

570

TESSUTO TEAK ACCIAIO

2060

350

700/900*

640

*disponibile in due misure
*two sizes available

470

Sedia pieghevole / Folding chair Lettino / Chaise longue

CORIAN TEAK ACCIAIO

350

800

670

TESSUTO TEAK ACCIAIO

470

570

470

Sgabello / Stool Tavolino / Table



SERIE

SORGENTE

IN EVERY ART SIMPLICITY IS ESSENTIAL.“
Arthur Schopenhauer



Apre la serie Sorgente la colonna porta doccetta: un accessorio capace di coniugare funzionalità, robustezza, 

design ed eleganza. Gli elementi minimali la rendono perfetta per essere inserita anche in contesti molto diversi 

tra loro, dal maxi yacht alla villa di prestigio. Le geometrie monolitiche si contrappongono al corpo flessibile 

interno, come accenti e dettagli capaci di catturare l’attenzione di chi osserva. Perché lo stile non ha bisogno 

di eccessi per farsi notare.Dall’apertura superiore si accede alla doccetta, con tubo in silicone. La colonna è in 

acciaio inox AISI 316 L, lucidata a specchio. Il miscelatore è incorporato a mezza colonna e caratterizzato da 

un’elegante maniglia a vista dallo stile retrò.

 

Source series is opened by the shower head column: an accessory combining functionality, robustness, design and 

elegance. The minimal elements make it perfect to be inserted also in contexts very different from each other, from 

a maxi yacht to a prestige villa. Monolithic geometries contrast with the internal flexible body, such as accents and 

details, likely to capture the observer’s attention. Because style needs no excess to be remarked. The upper opening 

gives access to the shower head, with silicone tube. The column is made of stainless steel AISI 316 L, mirror polished. 

The half-column embedded mixer features an elegant on sight retrò styled handle.





SERIE SORGENTE

Doccino / Shower

15,4

52

15,4

ACCIAIO



LAMPADA

PIACENTINI

TRADITION LIES IN SPIRIT, NOT IN FORM“
Giuseppe Terragni



Ispirata ai volumi precisi del razionalismo italiano e dedicata ad uno dei maestri dell’architettura di quegli 

anni, Marcello Piacentini, questa lampada richiama con il dialogo di materiali pregiati come marmo ed ottone 

i fasti dello stile decó. Geometrie essenziali, armonia di solidità classica e slancio verticale, di materia e luce.

Inspired by the precise volumes of Italian rationalism and dedicated to one of the masters of Architecture of that 

time, Marcello Piacentini, this lamp recalls the luxury of deco style through the dialogue of refined materials, 

such as brass and marble. Essential geometries, harmony of classical solidity and vertical momentum, matter 

and light. 



LAMPADA PIACENTINI

Lampada / Lamp

ARMANI
GRAY

Lampada / Lamp

42

46,5

42

165

EMPERADOR 
BROWN DARK

NERO 
MARQUINIA

CALACATTA 
GOLD

CROMO
NERO TESSUTO

CROMO
LUCIDO

BRONZO
SATINATO

ARMANI
GRAU

EMPERADOR 
BROWN

NERO 
MARQUINIA

CALACATTA 
GOLD

CROMO
NERO TESSUTO

CROMO
LUCIDO

BRONZO
SATINATO





Via Sarnico 32/a Predore (BG) - Italy
Tel. +39.035.938.066 - info@forestiesuardi.it

www.forestiesuardi.it


