


AN AUTHENTIC
MESSAGE
Un Brand deve avere una storia, un messaggio autentico da co-
municare. PRIANERA è il Brand di POLARIS. Pria Nera è il nome
originario della matita, comparso per la prima volta in Italia nel
Quattrocento. La matita creativa del designer che diventa la ma-
tita esperta del modellista nel creare sagome di cartone per ogni
modello e infine la matita attenta dell’artigiano nel trasferire ogni
sagoma sui manti delle migliori pelli. La vera bellezza è quella
creata dalla mente e realizzata con le mani. Stile, unicità, ricerca,
tradizione, innovazione, in una cornice tutta italiana. QUESTO È
PRIANERA.

A Brand must have a story, an authentic message to tell. 
PRIANERA is the Brand by POLARIS. Pria Nera is the original
name of the pencil, used for the first time in Italy in the XV cen-
tury. A pencil means Creativity in the hands of a designer, then it
turns into the Expertise of a modeller drawing cardboard cut-
outs for every model, and finally into the Precision of the artisan
whose pencil traces those same cut-outs selecting the best part
of each leather. The real beauty is created by the mind and made
by the hands. Style, distinctiveness, research, tradition, innova-
tion, in an exclusively Italian setting. THIS IS PRIANERA.



Polaris designed for living srl esprime nel brand Prianera tutta
l’eredità della famiglia dei fondatori dell’azienda. L’esperienza ac-
quisita nei decenni di attività del proprio personale, il loro impe-
gno e la loro passione contraddistinguono la qualità dei prodotti
ed il carattere di un’idea coraggiosa rivelatasi un successo: man-
tenere viva la qualità del lavoro manuale e la vocazione di un ter-
ritorio, in un contesto tutto italiano, a Forlì, all’interno di una
produzione di design.

With its brand Prianera, Polaris designed for living srl expresses
the heritage of the family who founded the company. All the ex-
perience that the staff acquired during the decades of activity,
together with their commitment and passion, distinguish the qua-
lity of its products and the strong character of a daring idea that
revealed itself a great success: keeping alive the quality of craft-
smanship and the vocation of the territory, through a design pro-
duction, in an exclusively Italian setting.

MADE IN ITALY



L’azienda dedica un’incessante attività alla quotidiana ricerca del-
l’equilibrio tra bellezza del lavoro eseguito a mano secondo la
tradizione e l’indubbio vantaggio e affidabilità del ricorso alle più
moderne tecnologie.
Ogni cucitura ed ogni piega sono lavorati con maestria per otte-
nere il miglior risultato possibile. Ogni modello rappresenta l’im-
pegno aziendale per la valorizzazione del prodotto italiano nel
mercato globale. Con competenza, attenzione, ricerca continua
e lavoro costante, Prianera esprime tutta l’esperienza di una pro-
duzione sinonimo di qualità e stile italiano. Ogni prodotto viene
costruito con cura e attenzione e ogni singolo divano passa at-
traverso svariate fasi di lavorazione e controllo completamente
artigianali. Abili mani si impegnano giornalmente nella produ-
zione senza lasciare nulla al caso e senza trascurare tutti quei pic-
coli dettagli che contraddistinguono i prodotti Prianera.

The company dedicates an unceasing activity to the daily rese-
arch for balance between the beauty of work made by hand ac-
cording to tradition, and the undeniable advantage and reliability
of the latest technologies.
Every single stitching and every single fold are masterly crafted
in order to obtain the best possible result. Each model is emblem
of the commitment of the company to give value to the Italian
product on the global market. With expertise, care, constant re-
search and work, Prianera represents the long experience of a
production that is synonym for high quality and Italian style.
Every product is handmade with care and attention, and every
single sofa is the result of numerous, entirely artisan manufactu-
ring and control phases. Skilled hands work hard every day on
the production, leaving nothing to chance and, above all, without
neglecting all those details that distinguish the Prianera products.

SKILLED HANDS



La storia e la tradizione hanno un valore inestimabile. Esse danno
un contributo fondamentale a conservare l’identità, il legame con
il territorio, la cultura di una comunità. Il loro aspetto manuale,
quel “saper fare” che si tramanda nel tempo, trova la sua mas-
sima espressione nell’artigianato e nella sua evoluzione creativa,
fino alle realtà manifatturiere e industriali di oggi.

History and tradition have an inestimable value. They contribute
to preserve the identity, the link with the territory and the culture
of a community. Their manual essence and the “know-how”,
which are handed down in time, find their highest expression in
craftsmanship and in its creative evolution, up until today’s ma-
nufacturing industry.  

ATTENTION TO
THE DETAILS



La gamma di proposte del catalogo Prianera mantiene come ele-
mento distintivo lo stretto legame con l’attualità, dimostrando
una profonda capacità di cogliere le esigenze e i gusti di un pub-
blico eterogeneo e internazionale. Uno degli elementi fonda-
mentali che determinano la crescita e l’affermazione di Prianera
sta nell’apporto creativo di molti importanti designer che hanno
collaborato e collaborano con l’azienda, tra gli altri, Dino SAVA-
STA, Rodolfo BERTOZZI, Carlo BIMBI, Fabrizio BALLARDINI,
Giorgio RAGAZZINI, Carlo SIRONI, Angelo TOMAIUOLO ed En-
rico CESANA.

The range of products in the Prianera catalogue has its distinctive
feature in its tight connection with modernity, showing its strong
ability to understand the needs and trends of an international
public. One of the main elements that determine the growth and
success of Prianera lies in the creative contribution of many re-
nowned designers, who have been collaborating with the com-
pany, such as Dino SAVASTA, Rodolfo BERTOZZI, Carlo BIMBI,
Fabrizio BALLARDINI, Giorgio RAGAZZINI, Carlo SIRONI, An-
gelo TOMAIUOLO and Enrico CESANA.

THE VALUE OF
PARTNERSHIP



Forma e funzione, ricerca estetica e ricerca tecnologica sui ma-
teriali, ergonomia e durata dei prodotti. A tutti questi aspetti
l’azienda dedica attenzione e approfondimento, anche attraverso
la collaborazione costante con architetti e designer professionisti
che via via sono stati e continuano ad essere l’interfaccia del-
l’azienda con il mondo della creatività. Lo scambio reciproco del
“sapere produttivo”, della cultura, delle informazioni e della pro-
gettualità sono sempre state il terreno fertile su cui ciascuno ha
costruito il proprio rapporto con l’azienda e le sue strutture di ri-
cerca e produzione.

Shape and function, aesthetic research and technical research on
materials, ergonomics and products durability. To all these
aspects, the company dedicates attention and care, also thanks
to the continuous collaboration with professional architects and
designers, who represent the connection between the company
and the world of creativity. The mutual exchange of the “manu-
facturing know-how”, culture, experience and projects has al-
ways been the perfect environment where they built their relation
with the company, its production and research facilities.

SHAPE AND
FUNCTION





La continua ricerca dell’azienda è orientata allo sviluppo di
ampie modularità in ogni suo prodotto al fine di incontrare le
più varie esigenze del singolo cliente. Ogni modello presenta un
vasto assortimento di elementi, progettati con estrema atten-
zione al design ed al confort. 
Sono inoltre disponibili i file 2D e 3D per un servizio più attento
alla progettazione. L’offerta di rivestimenti Prianera vanta esclu-
sivi pellami provenienti dalle migliori concerie italiane e una  ricca
collezione di tessuti, tutte fibre naturali di origine italiana.

The Company focuses its unceasing research on the develop-
ment of different modularities in every product, in order to meet
all customers’ needs.
Every single model features a wide range of elements planned
with extreme attention to design and comfort. Moreover, 2D and
3D files are available for specific needs in design projects. The
selection of upholstery materials by Prianera boasts exclusive
leathers from the most renowned Italian tanneries, together with
a rich collection of Italian natural fibre fabrics.

RESEARCH AND
DEVELOPMENT
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