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L'azienda italiana JOB'S srl nasce nel 2001 dall'idea di Omar De Biaggio, designer principale con un  
approccio artigianale nella creazione dei modelli. 
Il catalogo si compone di diverse Collezioni, ognuna caratterizzata da un tratto distintivo, ma tutte collegate 
tra loro dai concetti di semplicità, comodità e fascino senza tempo: questa è la sfida quotidiana, per  
raggiungere un risultato a lungo studiato, che viene nel suo corso elaborato e ridiscusso, fino a tradursi nel 
prodotto finale. Non è solo la ricerca del dettaglio, ma è un insieme di caratteristiche che rappresentano  
completamente l'anima aziendale: concetti snelli, atteggiamenti precisi e concreti come approccio  
dell'azienda al lavoro. 
Epoque  è una seduta dalla forma avvolgente, morbida, rotonda, nuova che prende ispirazione dal fascino 
degli anni 40, e da una eleganza, appunto di un'altra epoca. Disponibile in numerose varianti per le basi,  
diventa versatile sia per la casa, per il contract o per una zona office. Nella versione con la gamba lavorata,  
si distingue la ricerca dell'originalità. 
Bonzo  è lo sgabello perfetto per un ambiente in cui le dimensioni sono parte critica del progetto:  il dettaglio 
che colpisce è il profilo della seduta, realizzata  in legno massiccio, che permette di godere di una seduta i 
informale e comoda. Le varianti sono le finitura in anilina colorata in tinta con il fusto e la versione con i colori 
in contrasto per un effetto eclettico. 
Floyd   ha una anima decisamente retrò: una seduta ampia accompagnata da uno schienale mobile che si  
adatta alla posizione della seduta. Autorevole e determinata nell'aspetto, si propone nelle varianti con tinte in 
anilina o legni in essenze naturali, abbinati a tessuti importanti che ne fanno risaltare il carattere. 
Vi aspettiamo per presentarvi queste ed altre collezioni in via Savona,53 in uno spazio dedicato a giochi di 
cromie e contrasti. We trust in comfortable ideas! 

 

The Italian company JOB'S srl was born in 2001 from the idea of Omar De Biaggio, main designer with a 
handcrafted approach in the creation of the models. 
The catalog consists of several collections, each characterized by a distinctive trait, but all linked together 
by the concepts of simplicity, comfort and timeless charm: this is the daily challenge, to achieve a long-
studied result, which is in its course processed and reviewed, until it is led into the final product. It is not 
just the research of details, but a set of characteristics that completely represent the corporate soul: the 
slender concepts, precise and concrete attitudes as a company approach to work.  
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Epoque  is a seat with an enveloping, soft, round, new shape  
that takes inspiration from the charm of the 40s, and from an elegance  
that belongs to old times. Available in many variations for the bases, it  
becomes versatile both for the home, for the  
contract or for an office area. In the version with the shaped leg, the search 
for originality is distinguished. 
Bonzo  is the perfect stool for the locations where dimensions  
are a critical part of the project: the striking detail is the profile  
of the seat, made of solid wood, which allows you to enjoy an  
Informal and comfortable seating. The variants are the colored aniline  
finish to match the frame and the version with contrasting colors for an 
eclectic effect. 
Floyd  has a decidedly retro soul: a wide seat accompanied by a movable 
back that adapts to the position of the seat.  
Authoritative and determined in appearance, it is proposed in the variants 
with aniline dyes or woods in natural essences,  
combined with important fabrics that make it stand out the  
character. 
We wait for you to present these and other collections in via Savona, 53 in a space dedicated to games of 
colors and contrasts.  

We trust in comfortable ideas! 


