


Calia Italia, YOUR COMFORT EXPERIENCE. From Matera with style since 1965.

Calia Italia, fondata a Matera nel 1965, progetta, realizza ed esporta in tutto il mondo 
divani e poltrone in pelle e tessuto rinomati per l’artigianalità, la cura dei dettagli, 
l’attenzione per il design e l’inconfondibile comfort. Grazie al lavoro di oltre 1500 
persone del territorio murgiano, Calia Italia realizza quotidianamente più di 1000 
sedute, con oltre 40 nuovi modelli ogni anno, in 40 diversi rivestimenti di pelli e 
tessuti, con più di 400 varianti di colore. Da un magazzino interamente automatizzato 
tra i più grandi d’Europa, il comfort pensato e realizzato a Matera raggiunge oggi 
oltre 90 Paesi.

Calia Italia, YOUR COMFORT EXPERIENCE. From Matera with style since 1965.

Calia Italia, established in Matera in 1965, designs, manufactures and exports 
worldwide sofas and chairs in leather and fabric, known for their outstanding 
craftsmanship, care for details, attention to design and unmistakable comfort.
Thanks to the efforts of over 1,500 people working in the Murgia area, Calia Italia 
guarantees a daily production of over 1,000 seats a day, developing more than 40 
new models per year, in 40 different covers both in leather and fabric available in over 
400 colors. Calia Italia’s comfort, conceived and made in Matera, is stored in one of 
the largest automated warehouses in Europe to be delivered to over 90 countries.

Un corpo è fatto di più parti, ognuna delle quali ha una funzione diversa. Eclettico 
è un corpo in cui ogni parte ha un’anima. Un divano modulare, capace di dare vita 
a composizioni diverse per soddisfare una o molteplici funzioni: la notte, il relax, la 
condivisione, la vita.
Un divano letto a cui è possibile abbinare versioni recliner, chaise longue, angolare 
con angolo panoramico per sfruttare a pieno ogni spazio. Il suo design, ispirato al 
minimalismo, lo rende perfetto per adattarsi a ogni stile di arredamento, con una 
variabile essenziale: il bracciolo, disponibile in sei versioni diverse da scegliere in 
base al proprio gusto.

Made of several parts, each with a different function, Eclectic is a body in which each 
part has a soul. It is a modular sofa, capable of giving life to different compositions, 
which can satisfy one or multiple functions including, 
night-time, relaxation, sharing or general living.
It features a sofa bed that can be combined with a recliner, chaise-longue or 
corner-seat with panoramic views to fully exploit every space. Its design, inspired 
by minimalism, means that it can perfectly adapt to any furnishing style, with one 
essential variable: the armrest – available in six different versions to be chosen 
according to your taste. 

1



Bracciolo 
sottile, ideato 
secondo 
il principio 
salva-spazio. 
È arricchito 
dalla bordatura 
frontale. Nella 
parte superiore 
la sua superficie 
si allarga 
per garantire 
un comodo 
appoggio del 
braccio.

Modello 
squadrato ed 
essenziale, 
questo 
bracciolo è 
impreziosito 
dalla linea 
orizzontale 
posta sulla 
fiancata e 
completato 
dal piede in 
metallo.

Design 
moderno 
dagli angoli 
stondati, 
questo 
bracciolo è 
caratterizzato 
dalla piega 
nella parte 
superiore e 
dalla cucitura 
centrale ed è 
completato 
dal piede in 
metallo.
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ONE SOFA, MANY STYLES

UN DIVANO, TANTI STILI

Eclectic is an essential sofa that changes its personality thanks to the possibility of choosing from 
six armrest models, each with a different style. Of course, the comfort experience is always to the 
taste of those who live it.

Eclettico è un divano essenziale che cambia personalità grazie alla possibilità 
di scegliere tra sei modelli di bracciolo, ognuno con uno stile diverso. 
Perché la comfort experience ha sempre il gusto di chi la vive. 

Modello 
dallo stile 
tradizionale, 
include un 
morbido 
cuscino che 
dona ricchezza 
e comfort. 
Grazie al piede 
in metallo, 
questo 
bracciolo si 
colloca anche 
in ambienti 
moderni.

Protagonista del 
divano, questo 
modello poggia su 
un piede a slitta 
in metallo lucido 
che sale lungo il 
bracciolo 
caratterizzandolo e 
impreziosendone 
il design.

Bracciolo 
caratterizzato 
da dimensioni 
contenute e un 
design che è 
essenziale nella 
parte frontale 
e più ricercato 
nel fianco, dove 
la ripartizione 
a quadri del 
rivestimento 
lo arricchisce 
con un effetto 
trapuntato. 
Infine, la 
presenza del 
piede in metallo 
ne slancia la 
figura.
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LA NOTTE

NIGHT

Eclettico è il divano modulare in cui ogni parte ha un’anima. La prima risponde a un’esigenza fondamentale: 
dormire. La versione letto di Eclettico è dotata di un materasso di 16 cm, capace di offrire la comfort experience 
di un letto vero con la semplicità di un meccanismo di apertura rapido e leggero.

Eclectic is a modular sofa in which each part has a soul and the first responds to the fundamental need of sleep. 
The bed version of Eclectic is equipped with a 16 cm mattress,  which is able to offer the comfort experience 
of a real bed with the simplicity of a quick and light opening mechanism.

H25+233+043

AE7+233+043
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IL RELAX

THE RELAX

Esiste un’anima di Eclettico dedicata al relax: riposarsi, leggere un libro o semplicemente fermarsi per 
lasciar volare la mente. È la versione recliner, sollevabile elettricamente grazie al touch pad posto accanto al 
bracciolo. I moduli di Eclettico offrono inoltre la possibilità di sollevare manualmente il poggiatesta, per una 

comfort experience completa.

Another part and soul of Eclectic is dedicated to relaxation and it invites you to rest, read a book or simply 
pause to let your mind wander. Meet the recliner version, which is electrically liftable thanks to the touch pad 

next to the armrest. The modules of Eclectic also offer the possibility to manually lift the headrest, for a complete 
comfort experience.

AE7
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LA CONDIVISIONE

SHARING

Eclettico è il modello di Calia Italia pensato, progettato e realizzato per soddisfare esigenze. Tra queste, 
lo stare insieme: un divano modulare che offre la possibilità di dare forma alla propria comfort experience 
componendo tra loro diversi elementi, ognuno dei quali ha un’anima. Fino alla versione completa: divano 
letto, angolo panoramico, recliner, chaise longue, poggiatesta sollevabili manualmente e un bracciolo da 
scegliere tra sei modelli diversi in base al proprio gusto. 

Conceived and designed by Calia Italia to meet a whole range of needs, Eclectic is a modular sofa that 
offers the possibility to give shape to your comfort experience by composing different elements, each 
of which has a soul. The complete version includes: a sofa bed, a panoramic corner-seat, a recliner, a 
chaise-longue, manually liftable headrests and 6 different models of armrest to choose from according 
to your taste. 

H25+243+000+AE3+T63+H24
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LA VITA

LIFE

Quando la soluzione sembra lontana, la risposta è nell’essenziale. Eclettico è il divano modulare 
di Calia Italia che offre una comfort expererience fatta di infinite possibilità di composizione, 

tantissime funzionalità e un design studiato per adattarsi a ogni ambiente.

When the solution seems far away, the answer can always be found in the essential. Eclectic is a modular 
sofa, by Calia Italia, that offers a comfort experience with infinite possibilities of composition, functionality 

and a design studied to adapt to every environment.

H29+233+T63+H28
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This thin 
armrest, 
designed 
according to 
the principle of 
space-saving, 
is enriched by 
front edging. 
At the top, its 
surface widens 
to ensure 
comfortable 
arm support.

A square 
and essential 

model, this 
armrest is 

embellished 
by a 

horizontal 
line on its 

side and is 
completed 

with a metal 
foot.

A modern 
design with 
rounded 
corners, 
this armrest 
features a 
crease in the 
upper part 
and central 
stitching. It 
is completed 
with a metal 
foot.
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A traditional 
style model, 
which includes 
a soft cushion 
that gives 
richness and 
comfort. 
Thanks to the 
metal foot, this 
armrest also 
fits into modern 
environments.

The protagonist 
of the sofa, this 
model rests on 
a sled base in 
polished metal 
that climbs 
up alongthe 
armrest – char-
acterising and 
embellishing 
the design.

An armrest 
characterised 

by small 
dimensions, it 
has a design 

that is essential 
at the front and 
more refined on 
its side – where 

the square 
division of the 

upholstery 
enriches it 

with a quilted 
effect. Finally, 
the presence 
of the metal 

foot makes the 
figure slimmer.
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BASIC
MATERASSO

MATTRESS

Caratteristiche tecniche:
Technical features

Imbottitura materasso
in Poliuretano espanso 

densità 28 KG/M3. 

Hypoallergenic and anti-mite 
quilted fabric cover. 28 KG/M3 

density ecological.

Rivestimento trapuntato
elasticizzato, anallergico e 

antiacaro.
Polyurethane foam 

Hypoallergenic and anti-mite 
quilted fabric cover.

Imbottitura 100% 
Poliestere

100% polyester layer

H.16cm

MEMORY
MATERASSO

MATTRESS

Caratteristiche tecniche:
Technical features

Imbottitura materasso
in Poliuretano espanso 

densità D.28 
+Memory D.40 VE

Hypoallergenic and anti-mite 
quilted fabric cover.

D.28 + Memory D.40 VE 
density ecological.

Rivestimento trapuntato 
elasticizzato, anallergico e 

antiacaro.

Polyurethane foam Hypoallergenic 
and anti-mite quilted fabric cover.

Imbottitura 100% 
Poliestere

100% polyester layer

H.16cm



HIGH 
DENSITY

MATERASSO
MATTRESS

Caratteristiche tecniche:
Technical features

Imbottitura materasso
in Poliuretano espanso 
densità D.43S KG/M3

Hypoallergenic and anti-mite 
quilted fabric cover.

D.43S KG/M3.
density ecological.

Rivestimento trapuntato
elasticizzato, anallergico e 

antiacaro.
Polyurethane foam 

Hypoallergenic and anti-mite 
quilted fabric cover.

Imbottitura 100% 
Poliestere

100% polyester layer
Cerniera in Nylon

Nylon zipper
Tela Maglina Elasticizzata

Protettiva
Protective stretch 

jersey fabric

H.16cm

RETI

FINITURE 
PIEDI 

Rete elettrosaldata e cinghie 
elastiche a sostegno della seduta. 
Apertura sincronizzata mediante 
ribaltamento della spalliera. 
Welded steel mesh and elastic webbing on the 
seats. Synchro opening flip-up backrests.

ACCIAIO LUCIDO ACCIAIO SATINATO GRAUBRAUN TITANIO

Varianti colore piedi in metallo.
Metal feet color options

WELDED MESH

FEET FINISHES
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Disegni tecnici
Technical sheet
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L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth
Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).

IT
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Le nostre certificazioni | Our certifications
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