
Design For Pets



Il Design dove non lo avete mai 
visto  
  
CHIAVARI Design For Pets è 
l’innovativa linea d’arredo 
concepita per chi ama il bello e gli 
animali domestici.  
Prodotti completamente made in 
Italy che racchiudono il miglior 
design italiano, per un nuovo 
piacere di abitare. 
CHIAVARI Design For Pets è un 
marchio della Chiavari s.r.l., 
azienda familiare con oltre 40 anni 
di esperienza nella produzione di 
arredamenti su misura per interni 
di lusso.  Ecco perché ogni 
prodotto è stato concepito con gli 
stessi criteri dell’arredamento 
tradizionale: massima qualità 
manifatturiera, attenzione al 
dettaglio e innovazione di design. 
Ma anche un nuovo comfort per 
l’animale, sicurezza e rispetto 
dell’ambiente.  
Ogni prodotto CHIAVARI Design For 
Pets può essere personalizzato 
nelle dimensioni e nei materiali, 
oppure interamente progettato e 
realizzato in base ai desideri del 
cliente. 

Design to surprise 
  
CHIAVARI Design For Pets An 
innovative line for those who love 
style and their pets.  
  
Finally a line of products for your 
pets designed and made in Italy 
with the most novel results for 
those who aspire to the very highest 
standard of living. 
  
CHIAVARI Design For Pets is made in 
Italy by Chiavari s.r.l. The firm 
boasts 40 years experience in 
bespoke production of luxury 
interiors. That is why each piece 
has been conceived with the same 
criteria as those applied in luxurious 
furniture: the highest quality of 
manufacture, attention to detail 
and innovation of design; but also a 
new comfort for your pet, concern 
for home safety and respect for the 
environment.  
  
Each CHIAVARI Design For Pets piece 
can be customized in dimensions 
and materials or also custom-made 
following the client’s requirements.



Pleasure of living together
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Suite

Standard size (cm): 87x50x54

Colours of the exterior: V02; V04
Cushion upholstery recommended: B01, B02, B03
 



Opera

Small: 80x50x24,5  
Medium: 100x55x24,5   
Large: 120x70x24,5 

Cushion upholstery: B05, B06



New Diva

Small: 80x50x19 
Medium: 100x55x19  
 

Cushion upholstery: B04, B06



Volo

Small: 90x45x24   
Medium: 110x55x24 

Structure upholstery: C01 
Cushion upholstery: B06, B07



Linea

Small: 85x45x15  
Medium: 105x55x15  

Cover and cushion upholstery: M01; M03



Tao

Standard size: cm 78x48x15  

Structure: W01 
Cushion upholstery:T02



Hug 



Hug 

Standard size: 100x70

Colour: P01



Fiocco

Small: 60x40x10   
Medium: 80x60x20 

 

Cushion upholstery: T01; T02; T03; T04



New Nuvola

Small: 60x40x10   
Medium: 80x60x20 

Cushion upholstery: T02; T03



Chalet

Small: 95x75x74  
Medium: 105x85x87   
Large: 115x95x101 

Colours of structure: W01, W02, W03, W04



New Chalet

Small: 95x75x74 
Medium: 105x85x87  
Large: 115x95x101 

Colours of structure: W01, W02, W03, W04



Cromo

Small: 96x53x80   
Medium: 106x63x95  
Large: 116x73x110  

Colours of structure: V01; V03



Materials and 
Colours



I prodotti CHIAVARI Design For Pets possono essere personalizzati con la gamma di seguito proposta, oppure interamente progettati e realizzati in base 
alle specifiche esigenze del cliente.   
TESSUTI  
I tessuti utilizzati nella linea CHIAVARI Design For Pets vengono accuratamente scelti per garantire comfort e benessere agli animali domestici. Selezioniamo i 
migliori materiali nel rispetto dell’ambiente e al fine di garantire la massima sicurezza dei clienti e dei propri animali. 
  
Ecopelle: esente da formaldeide e da altre sostanze nocive, ignifuga e anallergica. Le ecopelli da noi scelte sono tra le più resistenti alla trazione e allo 
strappo. Inoltre assicurano la massima igiene e praticità, in quanto sono lavabili semplicemente con acqua e sapone neutro. Cordura: idrorepellente, pratica ed 
estremamente resistente. I cuscini in cordura sono sfoderabili e semplicemente lavabili a mano o in lavatrice (max. 30°). Tessuti:  tessuto eco-compatibile in 
materiale di ottima resistenza alla trazione e allo strappo. Agevole nell’utilizzo e pratico nella pulizia. Dracon / Terital: filato in poliestere altamente ignifugo 
utilizzato per l’imbottitura dei cuscini, insieme alla gommapiuma. Gommapiuma: utilizziamo gommapiuma con densità del 30%, che garantisce la più alta 
resistenza all’affondamento, alla trazione e alla deformazione. PES (Polistirene Espanso Sintetizzato): per i cuscini più morbidi e con un’ottimale adattabilità 
alla forma del corpo utilizziamo perline di polistirene espanso dalle proprietà ignifughe, racchiuse in una fodera di cotone.  
METALLI 
Tutti i metalli utilizzati negli arredi  CHIAVARI Design For Pets (prevalentemente acciaio inox e alluminio) e gli eventuali trattamenti sono di ottima qualità, così 
da garantire un’eccepibile risultato estetico e prolungare la durata nel tempo. 
ESSENZE LEGNO 
La nostra esperienza di oltre 40 anni nella lavorazione del legno  ci consente di selezionare le migliori essenze anche per i nostri animali domestici, tutte 
rigorosamente stagionate.  Per i prodotti destinati ad uso esterno   i legni sono lavorati con apposite finiture che consentono la massima resistenza agli agenti 
atmosferici. 
PVC 
Selezioniamo solo PVC ignifugo, impermeabile e di elevato spessore, per garantire una migliore resistenza nel tempo e un migliore isolamento termico. 
 COLORI VERNICI 
Tutte le vernici da noi utilizzate sono di alta qualità ed eco-compatibili. Grazie alla lunga esperienza del nostro reparto verniciatura vengono lavorate per 
garantire durevolezza e massimo risultato estetico. 
 Colori e finiture dei prodotti presenti nel Catalogo sono indicativi in quanto risentono delle condizioni di luce e di stampa.  
  

All our products can be customized. Not only can the client choose from our range of materials and colours, but he can also request a totally unique piece 
to be made to his own specifications. 
FABRICS 
All fabrics we use grant maximum comfort and well being of pets. They are selected with respect to the environment and ensure maximum safety for clients 
and their pets. 
  
Eco-friendly leather:  formaldeide-free, fireproof and hypoallergenic. Eco-friendly leathers selected by us have high tensile strength and are  long lasting. 
Moreover they assure the maximum hygiene and practicality since they can easily be sponge-cleaned with a water or mild detergent. Cordura:  water-
repellent, exceptionally practical, with tensile strength. Cordura cushions with removable lining are hand or machine washable (max. 30°C). Fabrics: eco-
compatible fabric with excellent tensile strength. Easy to use and to clean. Dracon:  extremely fireproof polyester yarn used for CHIAVARI Design For Pets 
cushioning combined with foam rubber. Foam Rubber: we only use 30% foam rubber’s density for cushioning for the best resistance to sagging, deformation 
and traction. EPS (Expanded Polystyrene foam): for softer cushions with a pleasant adaptability to the body we use expanded polystyrene pearls contained in 
a cotton cover.  
METALS 
All metals used in CHIAVARI Design For Pets furniture (mostly stainless steel and aluminum)  and the processes they undergo are of the highest quality in order 
to assure the best aesthetic result and the longest durability.     
WOODS  
Our 40 years experience in wood working allows the best woods  selection -  rigorously seasoned – also for our pets’ life style. Woods for exterior pet huts are 
especially finished to resist to atmospheric agents.   
PVC 
We only use very thick,  fireproof and  waterproof PVC  in order to ensure maximum heat resistance and durability.  
VARNISH COLOURS 
All varnishes used for CHIAVARI Design For Pets products are of the highest quality and eco-compatible. Thanks to the long experience of our Varnishing 
department all colour finishes are able to grant durability and the best aesthetic effect.  
Colours and finishing of our products in the Catalogue are indicative since they can suffer the effects of light and print.  
 
 



Rivestimenti | Coatings

B01  B02  B03  B05  B04  B06  B07  

M01  M03  C01  C02 

Essenza legno | Woods

W01  W02 W03 W04

V01  V02  V03  V04  

T01   T02 T03   T04 

P01 


