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Babah è una collezione di sedute accattivan-
te, elegante e piena di personalità. Presenta 
compostezza di linee, proporzioni e toni che 
la rendono al tempo stesso classica e innova-
tiva. La sua figura essenziale è ingentilita dal 
decoro dello schienale, caratterizzato da linee 
verticali che appaiono come cuciture di una 
morbida imbottitura, in realtà si tratta di effetti  
ottenuti dallo stampaggio di  poliuretano ri-
gido, ignifugo che mantiene apprezzabili  le 
caratteristiche di facile pulizia,  resistenza  e 
leggerezza. Il risultato è un’estetica che riesce 
a dosare, in modo equilibrato e  armonioso, lo 
stile classico retrò con la tecnologia dei nuo-
vi materiali adatti in particolare ad un utilizzo 
contract.
Babah si distingue in 3 diverse linee: con base 
in metallo a 4 gambe, a slitta e in faggio. La 
collezione si completa con la linea di sgabelli 
a doppia altezza (65 cm/ 80 cm) disponibili 
con le differenti  basi.

Babah is attractive, elegant and full of 
personality.  Babah is a collection of chairs 
characterized by proportions and lines that 
make it both classic and contemporary. This 
chair can be placed in multiple environments, 
with a diversity of style and purpose. With 
its slightly ‘retro’ look, Babah is a timeless 
essential. The design is softened by the 
styling of the back, characterized by vertical 
lines that look like seams of soft padding but 
are the result of rigid polyurethane molding, 
which is flame retardant, easy to clean, 
durable and lightweight.
Babah collection is available in 3 different 
variants: Babah S with 4 metal legs (easy 
to stack), Babah SL with sled base  and 
Babah W with beech wood legs and metal 
frame. For each type of base, stools are also 
available, both counter height and bar height 
(65-80 cms).
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Babah è disponibile nella versione con 4 gam-
be di metallo cromato o verniciato facilmente 
impilabile. La scocca si presenta in diverse co-
lorazioni nelle tinte naturali e neutre del moka, 
grigio, fango, crema, bianco e nero, e in quelle 
più accese del giallo, cielo e rosso, con 4 va-
rianti bicolore tono su tono, chiaro all’interno 
e scuro all’esterno. Tutte queste nuances in 
gradazione creano particolari effetti cromatici 
di dinamismo e armonia sia nella disposizione 
in gruppo che nell’allocazione impilabile delle 
sedute. 
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Babah shell comes in different colors of natu-
ral and neutral shades like moka, gray, mud, 
cream, black, white or in bright colors like yel-
low, sky-blue, red, and also with bicolor tonal 
variations, light inside and dark outside.
All these nuances create special color effects 
of dynamism and harmony, particularly with 
the neutral colors, both when the chairs are 
placed in group or stacked.
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Le sedute Babah sono disponibili anche con 
la base a slitta in tondino di metallo verniciato 
e cromato.  L’ampia gamma di varianti rendo-
no  questa collezione estremamente ecletti-
ca. Dalle zone ricettive, come ristoranti e bar, 
agli ambienti collettivi e office, la Babah è in 
grado di ambientarsi  con estrema disinvoltu-
ra in ogni contesto merito anche delle misure 
contenute, della sua linea composta e sobria 
e della robusta struttura in poliuretano rigido, 
resistente ed ergonomica. 
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Babah is also available with metal sled 
base, black and white powder coated, 
or chrome. The wide range of variants 
makes  Babah a very eclectic collection. 
From recreation areas, such as restau-
rants and bars, to the public and office 
environments, Babah chair can easily fit 
into any different environment thanks to 
its compact sizes, to its elegant shape 
and its strong shell made of rigid poly-
urethane Tech,  durable and ergonomic. 
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La collezione Babah presenta anche una linea 
di sedute e sgabelli realizzati con una originale 
base in essenza di faggio naturale o verniciato. 
Si tratta di una variante che integra le gambe 
in massello tornito con una struttura in tondino 
di metallo dal design estremamente leggero 
e contemporaneo. L’effetto è una composizio-
ne molto accattivante resa dall’accostamento 
di differenti elementi materici e cromatici che 
permettono alla seduta di trovare collocazio-
ne anche in contesti residenziali, oltre che in 
differenti ambiti contract.
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The Babah collection also offers a range 
of chairs and stools realized with an 
original base in natural or matt lacquered 
beech wood. Integrating a solid turned 
wooden legs with a metal rod frame, this 
version is characterized by a light and 

contemporary design. The result is an 
attractive composition through the com-
bination of different materials and color 
elements allowing the Babah to be eas-
ily placed in residential areas or public 
spaces.
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modelli depositati/patented
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Babah S Babah SLBabah SG-65 Babah SL-SG-65Babah SG-80 Babah SL-SG-80

80 cm

40 cm

45 cm

46,5 cm

0,28m3

2xc

6,3 kg

79 cm

40 cm

45 cm

45,5 cm

0,22m3

1xc

7,2 kg

89 cm

52 cm

49 cm

66 cm

0,31m3

1xc

8,3 kg

89 cm

48 cm

48 cm

65 cm

0,31m3

1xc

7,1 kg

106 cm

52 cm

49 cm

81 cm

0,36m3

1xc

8,8 kg

104 cm

50 cm

48 cm

81 cm

0,36m3

1xc

7,3 kg
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COLORS AND FINISHES

BABAH stools
Monocolor

Black White Yellow Sky blue

BABAH chairs

Bicolor

Grey/Anthracite Mud/Moka Sand/Mud Red/Red dark

Monocolor

Black White Yellow Sky blue Cream

Babah S
Leg colors

Babah SL
Leg colors

Babah W
Leg colors

White

White

Chrome

Beech

White ChromeBlack

Black

Black

modelli depositati/patenteddesign Roberto Paoli

L’azienda si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare modifiche ai prodotti al fine di migliorarli. Le misure e le 
tinte, pertanto, sono da ritenersi puramente indicative. 

The company reserves the right to make modifications aimed at improving the products, at any time and without prior notice. Measurements 
and finishes given are purely indicative.

Babah W Babah W-SG-65 Babah W-SG-80

79 cm

53 cm

45 cm

46 cm

0,24m3

1xc

7 kg

89 cm

48 cm

41,5 cm

65 cm

0,26m3

1xc

7 kg

102 cm

50 cm

41,5 cm

80 cm

0,29m3

1xc

7,8 kg
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Dati tecnici // La collezione Babah è realizzata in TECH®, un 
poliuretano che vanta un’elevata resistenza agli urti e ai graffi. La 
scocca mantiene una gradevole elasticità in termini di comfort 
di seduta. Il poliuretano TECH® è ignifugo secondo le seguenti 
normative: - classe 2 italiana UNI 9177:2008; precisazione:essendo 
il Tech un materiale considerato rigido, per la normativa italiana 
il test eseguito non è il classico per gli imbottiti, bensì quello 
molto più severo del pannello radiante. La classe 2, di cui sopra, 
si riferisce pertanto a questo test. In base al D.M.18marzo 2006 
pg.11, D.M.19 agosto 1996 pg.9 lettera e, e D.M.18 settembre 2002 
pag.6 lettera g, la classe 2 è sufficiente per i luoghi pubblici italiani. 
- Classe inglese BS CRIB 7 (5852:2006). - Technical Bulletin 117, 
Section A Part I and Section D Part II. - Classe inglese BS CRIB 
5: (metodo di prova: Consumer Protection; the furniture and 
furnishings fire safety regulations 1988 n.1324 schedule 1, part 1 
and Amendment n.2358/1989). Inoltre sono disponibili i seguenti 
TEST: - Invecchiamento accelerato con lampada UV ASTM G 
154-06 (agenti esterni) - Solidità del colore allo strofinio (EN ISO 
11640:1998) Nessun poliuretano integrale ha mai superato questi 
test.

 
Technical data // The Babah collection is made in TECH®, a 
polyurethane with a ‘high impact strength and scratch resistance. 
The shell maintains a pleasant elasticity in terms of seating 
comfort. TECH® is unique also in fire resistance analysis because 
it passes the following test methods: - British standard BS CRIB 7 
(5852:2006). - Technical Bulletin 117, Section A Part I and Section 
D Part II. - British standard BS CRIB 5 (test method: Consumer 
Protection; the furniture and furnishings fire safety regulations 
1988 n.1324 schedule 1, part 1 and Amendment n.2358/1989). 
Following test reports are available: - accelerated ageing with 
lamp UV ASTM G 154-06 (outdoor agents) - resistance of colour to 
friction (EN ISO 11640:1998) TECH® won the “INTERZUM AWARD 
2009” as high product quality for combining innovative aspects of 
material, function and design. All this makes of TECH® a trendsetter 
in structural polyurethanes for furniture.
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made in italy
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CHAIRS & MORE SRL
Via dell’Artigianato 18
33048 San Giovanni al Nat.
Udine - Italy 
Tel. +39 0432 743271 
Fax +39 0432 743287
info@chairsandmore.it
www.chairsandmore.it


