




“Il design è un mezzo attraverso il quale esprimiamo le nostre esperienze, e l’azienda 

il luogo in cui il nostro staff  lavora sinergicamente, attraverso una metodologia che si 

chiama squadra. Passo dopo passo, dal sapere al creare”.

Il design, per noi, non ha limite, è ricerca accurata, ricerca evoluta, non certo decorazione.  

Al centro di tutto vi è l’uomo perché “interpretare il design non è fine a se stesso: alla 

linea si affianca il corpo, l’anima e lo spirito per fondersi in una sola emozione”.

Il nostro preciso obiettivo è di creare “design, oltre ogni possibile barriera di mezzo, ori-

gine e tempo”, per un portfolio multidisciplinare di clienti che ne condividano la visione 

tutta made in Italy.

“Design is a medium through which we can express our own experiences, and the com-

pany is the place where our staff can work synergetically, through a method called ‘team’. 

Step by step, from knowledge to creation”.

Design is, for us, limitless; it means sophisticated search, evolved search: for sure it does 

not mean decoration. Man stands out from everything else, because “interpreting design 

is not an end in itself: form joins the body, soul and spirit, to fuse into one emotion”.

We have the precise objective of creating “design, beyond every possible barrier of me-

ans, origin and time”, for a multi-disciplinary portfolio of clients who share our made in 

Italy vision.





EDITORIAL
Sofa, as a form of identifying personali-

zed spaces, has been present throughout 

the ages. It is used to delineate volume, 

positive spaces, or even personal territo-

ry; it enables an area to become the ex-

pression of an individual’s character and 

experience.

, a totally Italian company 

with more than 20 years of experience, 

has always been oriented towards inter-

preting and creatively expressing the 

importance of this spatial anchor in its 

range of sofas. The company has never 

lost sight of traditional italian production 

techniques and combines them with high 

quality raw materials. A synthesis of an-

cient and modern, design and handicraft, 

quality leathers and natural fibers fabrics 

which generates harmony between mat-

ter, colour and production techniques.

If seven notes have been translating into 

great music for centuries, the same result 

can be achieved with the many resources 

we have, first of all the innate prestige of 

Made in Italy.

One of our greatest abilities or challen-

ges is being ready to produce tailored 

projects, while adapting to any specific 

phase and without changing Italian sar-

torial standards.

 new collections have made 

the upholstery furniture an integral part 

of interior design while constantly adding 

new solutions, suitable both for home and 

contract projects. Our models highlight a 

common message: design as source of 

endless potential, design adds joy to pe-

ople’s lives.

We open our treasure chest of solutions: 

everyone will find their own world inside it.

Il divano accompagna da sempre la vita 

dell’uomo. Da muto testimone delle sue 

vicende e delle sue alterne fortune, crea 

spazi che isolano e proteggono, piccoli 

territori del tutto personali.

, un’azienda tutta italiana con 

più di venti anni di esperienza, da sempre 

si adopera nel valorizzare questo ruolo 

antico, considerando il divano un ogget-

to capace di dare carattere a un ambiente 

e di definirne gli spazi. La sua interpre-

tazione rispetta le tecniche tradizionali 

di produzione italiana e le abbina a ma-

terie prime di alta qualità. Una sintesi fra 

antico e moderno, fra design e tradizio-

ne artigianale, fra pelli pregiate e tessuti 

naturali, che genera armonia fra materie, 

colore e lavorazioni. Se con sette note 

da secoli si fa grande musica, altrettanto 

possiamo fare noi con le innumerevoli 

risorse di cui disponiamo, primo fra tutti 

il prestigio innato del Made in Italy.  Una 

delle nostre più grandi capacità o sfide è 

quella di essere in grado di produrre pro-

getti su misura, adattandoci ad ogni fase 

di realizzazione, pur mantenendo invaria-

ti gli standard qualitativi della produzione 

artigianale made in Italy. Le nuove colle-

zioni  trasformano l’imbottito 

in parte integrante dell’arredo e propon-

gono alternative nuove, adatte sia all’uso 

domestico che ai progetti contract. I no-

stri modelli mettono in luce un messag-

gio comune: design come sorgente di ine-

sauribile potenziale, design che aggiunge 

gioia alla vita della gente. Apriamo così il 

nostro ventaglio di soluzioni: ognuno ci 

vedrà il proprio mondo.

EDITORIALE
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DESIGN  

“Design” propone modelli definiti da linee pu-
lite ed eleganti, atti a creare spazi accoglien-
ti dove convivono comfort e tecnologia. Con 
questa collezione si è voluto dare un saggio di 
quello che dovrebbe essere il progetto o il de-
sign, inteso nella sua accezione originaria. Non 
solo esteriorità, ma anche e soprattutto creati-
vità, inventiva e miglioramento della vita, visto 
che noi tutti “siamo alla ricerca di un mondo au-
tentico, che sappia sorprendere ed emozionare, 
perché profondo e misterioso, carico di verità 
seppur frammentarie e disperse, ma godibili 
nella loro specifica originalità”. 

“Design” presents models enhanced by neat, 
smart shapes, thus resulting in cosy spaces, 
where comfort harmonizes with technology. 
This collection was relied on to give proof of 
what design should be like according to its ori-
ginal meaning. It should be the name for appe-
arances and, above all, creativity, imagination 
and enhanced quality of life, since “ we are all 
searching for an authentic world, which can 
surprise and excite us, as profound and myste-
rious, pregnant with truth, however fragmen-
tary and dispersed it may be, to be enjoyed in 
their specific originality”.
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Una forte identità progettuale, frutto di un’assidua ricerca 
e creatività. Il risultato? Elite, un modello che diventa quasi 
specchio rivelatore dell’espressione della mente e dei con-
tenuti del cuore. Questo modello mette a fuoco il binomio 
bellezza-funzionalità, mentre la magia delle forme lineari si 
sposa con la poesia della lavorazione capitonnè. Il segreto di 
questo modello è la capacità di combinare il gusto della tra-
dizione con le esigenze funzionali attuali in nome di un pro-
dotto di design ‘modern style’ caratterizzato dalla ricchezza 
dei materiali e dalla cura dei dettagli.

A powerful design identity, the result of assiduous experi-
mentations and creativity. What is the result? Elite, a model 
looking like a mirror which reveal both the expression of the 
mind and the contents of the heart. 
This model stresses on beauty-functionality, whereas the 
magic of its linear shapes harmonizes with the poetry of ca-
pitonnè technique. The ability to match a taste for tradition 
with current functional requirements in the name of modern 
style designer products enhanced by rich materials and ac-
curate details if the main secret for success of this model.
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ELITE
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Il segno sofisticato del design italiano 
e la nobiltà della tradizione artigianale: 
da questa sintesi nasce Magister, frut-
to di un lavoro complesso e minuzioso 
interamente manuale. Un modello raffi-
nato e contemporaneo, con profondità 
di seduta e dimensioni importanti è in 
grado di soddisfare ogni esigenza di 
spazio e di stile. 

Italian design sophistication and the fi-
nest artistry are brought together in the 
creation of Magister, the combined en-
deavour of an exceptional, handmade 
production.
A full size contemporary and sophistica-
ted sofa, with deep seats and important 
dimensions,  which satisfies different re-
quirement of space and style.
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MAGISTER
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Un linguaggio fresco e contemporaneo quello utilizzato nel 
progetto di Kubrick. L’idea è nata in risposta all’esigenza di 
ridurre al minimo il suo design. Un prodotto estremamente 
flessibile e versatile, che mostra diversi punti di contatto con 
il mondo della moda. La posizione dei poggiatesta facilmente 
modificabili garantisce inoltre la massima funzionalità e com-
fort indiscusso.

A fresh and contemporary language has been chosen for the 
project of Kubrick. The idea arose from the need to reduce 
design to a minimum. An extremely flexible and versatile pro-
duct that has many points in contact with the fashion indust-
ry. The easily adjustable headrests provide matchless functio-
nality and absolute comfort.

KUBRICK 1
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 KUBRICK 2 
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Armonia e morbidezza delle forma si incontrano 
con volumi importanti dando vita ad un modello 
dalla forte personalità. Comodissimo, con la se-
duta profonda, Petra ha un’eleganza innata, tipi-
camente inglese, con quel tocco in più riconosci-
bile anche da piccoli dettagli come il funzionale 
meccanismo del poggiatesta e l’elemento termi-
nale del bracciolo che permette di interpretare il 
proprio stile con libertà; piacevole comfort quo-
tidiano senza rinunciare all’eleganza.

Harmony and soft shapes meet well-proportio-
ned volumes to create a model with a strong 
personality. Deep seats for exceptional comfort, 
Petra has an inborn elegance that’s notable En-
glish, with that extra touch that can be seen in 
the smallest details like the functional mechani-
sm of the headrest and the final element of the 
armrest which allows you to interpret your own 
style with freedom; nice all-day comfort without 
sacrificing elegance.
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PETRA
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Un divano dalla forte personalità, essenziale e moderno, con-
nubio perfetto tra equilibrio dei volumi e compattezza delle 
forme: lo si trova in ambienti di design.
Elisir è tutto questo: lo schienale con meccanismo poggiate-
sta, unitamente all’esclusivo bracciolo lo rendono un pezzo 
da salotto davvero unico. Un modello che unisce forte pre-
senza e caratterizzazione estetica importante, per un relax 
da vivere.

A sofa with a strong personality, essential and modern, a per-
fect harmony between its volume and its compact shape: 
found wherever good design is appreciated.  Elisir is exactly 
that: the back with its headrest mechanisms together with its 
overall exclusive arm make this truly unique. A model which 
blends a strong presence with aesthetics: the right solution 
for moments of relaxation.
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ELISIR
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Filo conduttore del progetto di Plaza è la cre-
azione di un modello giovane, dinamico, capa-
ce di attirare il cliente, che viene emotivamen-
te coinvolto in un ambiente variegato, dalle 
tante sfaccettature, in cui la percezione visiva 
arriva direttamente ai sensi, coinvolgendoli 
nel percorso creativo. Meccanismi a scompar-
sa, colori e finiture cromo-satinate lo rendono 
adatto a qualsiasi ambiente.

The guiding principle of Plaza project is the 
creation of a young and dynamic model which 
would attract a client through an emotional 
involvement in a varied and diversely articula-
ted environment where the visual perception 
strikes the senses directly, involving them in 
a creative process. Based on its foldaway me-
chanisms, colours and matt chrome-plated fi-
nishes, it suits any room.
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PLAZA
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La purezza elevata a sistema rappresenta un traguardo am-
bizioso in realizzazioni dove spesso si corre il rischio di scon-
finare in un teorema astratto e freddo. Non è questo il caso 
di Oblio, nelle cui forme si è saputo realizzare quel luogo 
di incontro conviviale, di comunicazione e lavoro che molti 
auspicano. Abbiamo pensato ad un modello che fosse ‘in-
contro’ con riferimento alle possibilità di utilizzo, incontro 
tra persone che navigano da una postazione all’altra con 
un’idea di convivialità che non prevede soltanto di starsene 
seduti, ma che si realizza in un ambiente dedicato.

Purity, understood as a system, means an ambitious goal in 
models where it often runs the risk of developing into cold, 
abstract theorem. This is not the case with Oblio model, 
in whose shapes we have managed to infuse a concept of 
convivial meeting, communications and working place. We 
concentrated on the idea of a model which should be con-
nected with ‘ meeting’ in terms of possible uses, meeting of 
people sailing from a post to another with an idea of convi-
viality which involves sitting in one’s place, while making it 
into a dedicated room.
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OBLIO
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URBAN
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Urban integra tutti i bisogni della zona living e 
segue il ritmo del quotidiano che non è mai rigido né 
predefinito. Un modello cucito ‘sartorialmente’ sul sog-
getto e che riflette le sue interiorità sfaccettate in rap-
porto ad esigenze plurime e diverse.

Urban satisfies all the requirements of the living area 
and follows the pace of daily life, which is neither ri-
gid nor predefined. A model ‘sartorially’ sewn onto the 
individual and which develops into multifaceted in-
wardness in relation to several different needs.
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UrbanURBAN TRAPUNTATO
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Eden si esprime con un linguaggio sempli-
ce, chiaro e appassionato e ogni dettaglio ne 
svela il valore. 
Imbottito dallo stile inconfondibile, compo-
sizione di grande originalità caratterizzata 
dalla trapunta sulla base frontale e sul late-
rale bracciolo, Eden è anche un divano letto 
dalle geometrie rigorose e dai volumi com-
patti per esprimere il gusto della modernità.

Eden speaks a simple, clear and passionate 
language and its value is revealed by every 
single detail. This original sofa with an un-
mistakable style, characterised by a quilted 
frontbase and lateral arm, Eden is also a sofa 
bed with rigorous geometries and compact 
volumes to express the taste of modernity.
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EDEN
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Lo schienale alto e ampio per sedersi composti a conversare, pro-
tetti da sguardi indiscreti: Amalfi ha un fascino d’altri tempi ma in 
chiave contemporanea. Una scelta d’effetto dove emerge la capa-
cità di proporre non solo un modello ai vertici della qualità, ma una 
soluzione progettuale completa e dal contenuto fortemente inno-
vativo.

An elegant sofa with a wide, full back for decorous seating and con-
versation, shielded from prying eyes. Amalfi has bygone charm but 
in a contemporary way.  A striking choice where the capacity to pro-
pose is not limited to the model at the very summit of quality, but 
also to a solution for complete projects full of innovative content.
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AMALFI
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Cosa cerchi in un divano? Componibilità, comodità, poggiate-
sta, accessori libreria, porta riviste e vassoi svuota tasche? Tut-
to questo è Magnum. Look deciso e contemporaneo, resta 
sempre un confortevole luogo di incontro per godersi attimi 
di relax assoluto con la comodità di avere tutto a portata di 
mano grazie ai funzionali accessori abbinati.

What are sofas expected to be like? Modular, comfortable, 
with headrests, with a built-in bookcase, a magazine rack, 
storage trays? This is what Magnum is offering you. Simple, 
rigorous, modern: a sofa that will always be trendy. Sharp and 
contemporary look, it is always a comfortable meeting pla-
ce to enjoy moments of relaxation with the convenience of 
having everything at your fingertips thanks to the functional 
matching accessories.
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MAGNUM
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Le identità visive della nostra casa, lo sviluppo armonioso 
del suo arredo e la riqualificazione dei decori sono il tema 
centrale di questo modello che mira a migliorare la qualità 
della vita e a rendere soddisfacente il luogo in cui abitiamo. 
Una seduta modulare, caratterizzata da singoli elementi ag-
gregabili tra loro o che possono vivere come singole isole, 
capaci di portare un forte spirito di innovazione all’atmosfe-
ra domestica. Un’evoluzione del tradizionale divano lineare, 
una vera e propria isola attrezzata, da costruire grazie alla 
moltiplicazione dei vari elementi. Segni puliti e rigorosi det-
tati da criteri quali sobrietà, purezza ed eleganza.

The visual identities of our home, the harmonious develop-
ment of its furnishings and rehabilitation of its decorations 
are the main themes of this model aimed at enhancing the 
quality of life and making the place we live in satisfactory. 
A modular seat, characterized by single elements that can 
be joined together or can stand as single elements, able to 
bring a strong innovation to the interior atmosphere. An up-
grade of the traditional linear sofa, a real, highly equipped 
island to build by increasing number of parts available. Neat 
and rigorous signs, based on such criteria as simplicity, puri-
ty and elegance.
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TIBET
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L’innovazione tecnologica si integra alla perfe-
zione in questo modello concorrendo al com-
fort e all’eleganza degli ambienti da lui con-
notati, luoghi in cui la gente ama trascorrere il 
proprio tempo. Perciò, ogni suo aspetto deve 
essere ancor più attentamente disegnato ed ac-
cogliente, fornendo un valore aggiunto d’arte. 
Akira, un modello in grado di comunicare, di 
rendersi utile e di farsi amare da coloro che ne 
fanno uso.

Technological innovation perfectly harmoni-
zes with this models thus taking an active part 
in enhancing comfort and smartness, places 
where people enjoy spending their time. The-
refore, every single detail should be designed 
even more carefully and be synonymous with 
matchless comfort, provide a contribute to art. 
Akira, a model which can communicate, prove 
useful and be loved by those who use it.
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AKIRA
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Un profilo rigoroso, netto e squadrato, addolcito dalla raffinata tra-
puntatura dei cuscini di seduta.  Medea ha proporzioni armoniose 
che nascono e si sviluppano intorno al desiderio di creare e valorizza-
re un oggetto multifunzionale e leggerissimo.
Un divano sofisticato, sia nella versione in tessuto che in pelle: la se-
duta comoda si valorizza nelle combinazioni componibili, anche con 
l’elemento chaise longue. 

A rigorous, clear, squared silhouette, softened by its distinctive quil-
ted sitting cushions. Medea has harmonious proportions which were 
born and developed around the desire to create and bring out a mul-
tipurpose and lightweight model. A sophisticated sofa, both in the 
fabric and leather cover version: the comfortable seat shows all its po-
tential in the combinations of components, including a chaise longue 
element. 
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MEDEA
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Poltrona, lettino, chaise longue, sofa: con il suo 
programma variabile Nikita interpreta il pro-
prio concetto di “imbottito” e gioca con mate-
riali, colori e dimensioni, variando di volta in 
volta la sua funzione. Nikita esprime un nuovo 
concetto di aggregabilità di elementi imbotti-
ti, diversi ma armonici tra loro.

Chair, daybed, chaise longue, sofa: in its variable 
program, Nikita interprets its personal con-
cept of “upholstery” and plays with materials, 
colours and dimensions varying each time its 
functions. Nikita expresses a new concept in 
assembling upholstered elements that are dif-
ferent yet harmonious when put together.
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NIKITA
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Un modello che rappresenta per noi un traguardo ambizioso 
in realizzazioni dove spesso si corre il rischio di sconfinare in 
modelli astratti e freddi e di dubbia utilità.
Non è questo il caso di Smile, un modello che interpreta uno 
spirito moderno, un design contemporaneo ed intramon-
tabile  e nelle cui forme si è saputo realizzare quel luogo di 
incontro conviviale, di comunicazione e lavoro che molti au-
spicano.
La profondità ridotta crea compattezza e confort; originale 
e funzionale è la struttura in tubo cromato ad alta resistenza 
con braccioli integrati. 

A models which means for us an ambitious goal in creations 
where it often runs the risk of developing cold, abstract and 
useless realizations. This is not the case of Smile, synonymous 
with modern spirit and contemporary, evergreen design,  a 
model whose forms realize that place of convivial gathe-
ring, communication and work that many hope. The reduced 
depth creates firmness and comfort; original and functional 
is the tubular chrome plated with integrated armrests.
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SMILE
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EGO
Ego vuole rappresentare elegante esuberanza e ge-
nerosità di forme. Vuole essere un “continuum” con 
chi lo usa, toccandolo si può avvertire la sua model-
lazione, le sue forme sinuose. Utilizzarlo non è solo 
un atto ergonomico, è anche un fatto di complicità 
con il prodotto stesso, una piacevolezza sensoriale. 
La pelle o il tessuto non sono solo superfici coprenti 
ma definiscono il corpo stesso della dormeuse. La sua 
conformazione si fonde con il comfort e l’ergonomia. 
La struttura è alquanto snella mentre lo schienale ha 
quella giusta inclinazione che accompagna la schie-
na per un appoggio di reale relax. 

Ego represents elegant exuberance and generosity 
of form. It wants to be a “continuum” with the user; 
its shape, its sinuous form may be perceived through 
touch. Using it, is not simply an ergonomic action, it 
means establishing complicity with the product it-
self, it is sensual pleasure. The leather and fabric do 
not just serve as the outer surface, they define the 
very body of dormeuse. Its shape blends with its 
comfort and ergonomics. The structure is slender, 
while the backrest has the right slope to support the 
back for full relaxation. The sober elegance of the 
forms is made for a decisively chic atmosphere, the 
very essence of dormeuse, which makes it a classic 
model. The option of changing its upholstery, and 
thus its surface, makes it sufficiently universal. The 
discrete presence of a protagonist.

42



RING
Ring crea e contrasta colori e forme, sottolinea la qualità e le pos-
sibilità che i materiali offrono. La sintesi di questo lavoro trova uno 
sbocco istintivo in un prodotto dal design sapientemente sempli-
ce e coerente, dove nulla è lasciato al caso, ma tutto appare natura-
le, dove colori e dimensioni sono studiati per dare il meglio senza 
eccesso; dove poter cogliere una tranquilla, piacevole empatia fra 
natura e prodotto.

Ring creates and contrasts colours and shapes. This intrinsic syn-
thesis leads to a naturally evolving design all in a coherent style, 
where colours and dimensions are studied to create harmony wi-
thout excesses; a style which is able to convey an empathy betwe-
en nature and product.
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CLASSICI 
CLASSICAL

“Classici” riprende, raffinandoli, quei modelli eu-

ropei che furono dei best-seller negli anni ’70 e 

’80. Finalmente ci si accorge che la storia si scri-

ve quotidianamente e allora ci si rende conto, 

per una volta per tempo, che i classici hanno 

una capacità inesauribile di stimolare, in modo 

sempre nuovo, la creatività di chi li contempla, 

così da dar vita ad una metamorfosi perenne ai 

confini con l’eterno.

“Classical” resumes, refining, the European mo-

dels which have proved to be best-selling items 

in the 1970s and 1980s. Finally we recognize 

that history is being written every day and so 

we realize that, for once in time, classical have 

the endless capacity to stimulate the creativity 

of the viewer in new ways, spawning a peren-

nial metamorphosis on the borderline of eter-

nity.
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ELITE PLISSÉ
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ELITE
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Vivere e governare una casa, arredarla e decorarla con simboli 
e colori che esprimono un’identità culturale nel mondo, in ge-
nerale, e nella cultura domestica, in particolare, sono gli argo-
menti espressi da questo modello. Luxor mette in evidenza la 
ricca eredità di una cultura antica che rivela una straordinaria 
attualità e dimostra una incommensurabile sensibilità per i bi-
sogni e desideri umani. La grande lezione che viene da questo 
modello è che possiede, all’interno delle sue linee tradizionali, 
le soluzioni per affrontare le modernizzazioni.

Living and running a house, furnishing it, decorating it with 
symbols and colours which epitomize a cultural identity in the 
world in general and in home culture in particular: these the-
mes are dealt with by this model. Luxor emphasizes the rich 
legacy of an old culture which proves to be remarkably up-
to-date and shows immeasurable sensitivity to human needs 
and desires. The great lesson coming from this model is that 
we can rely on its traditional shapes to find the solutions re-
quired to cope with modernization.

50



LUXOR
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NAIF
Una realizzazione sofisticata, pregiata sin anche nei dettagli, un 
concetto prima che un progetto, un’atmosfera, un’emozione, un 
sentimento che si riverbera e irradia la sua luce in tutta la casa. 
Naif, simbolo di un tempo come il nostro, che attinge ancora all’ar-
te, ma lo fa in un contesto che tutto trasforma, in nome di bellezza, 
comfort, piacere e molto altro. Il design di questa poltrona è la cifra 
che personalizza ed esalta questo luxury. 

A sophisticated realization, precious even in the smallest details, 
a concept rather than a project, an atmosphere, an emotion, a fe-
eling which is reflected and gives off light everywhere. Naif, the 
symbol of our time, which again looks to art, but does so in a con-
text that transforms everything in the name of beauty, comfort, 
pleasure and more. This armchair design is the factor that perso-
nalizes and distinguishes this luxury.
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BERGERÈ

Morbida nella linea sinuosa 
e simmetrica, forte nei colori 
del rosso corallo. Con la libertà 
compositiva e di personalizza-
zione dovute al design forte 
e scenografico e il valore er-
gonomico e funzionale della 
struttura diventa la poltrona 
ideale dove esprimere al me-
glio la propria creatività.

Soft in its sinuous, symmetri-
cal shape, vivid in its coral red 
colour. With its free arrange-
ments, customization options 
as based on outstanding, sce-
nic design and its ergonomic, 
functional frames, it becomes 
an ideal armchair where you 
can make the best of your cre-
ativity.
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Dal connubio tra eleganza italiana e leader ship inglese nasce 
Vip con quelle caratteristiche linee belle ed arrotondate che 
da quarant’anni donano eleganza e raffinatezza alla casa. Il 
design innovativo, attento all’estetica e alle strutture, lo ren-
de funzionale e solido riflettendo così i valori del brand: intel-
ligenza, stile e comfort. Un modello che esalta la personalità 
della casa e anticipa le risposte ai bisogni quotidiani per rende-
re la vita della casa sempre più adatta alle persone.

Italian elegance and British leadership have translated into 
model Vip based on those typically attractive and rounded 
shapes that have been making homes look smart and refined 
for forty years. The innovative design, which places much em-
phasis on aesthetic and structures, makes it functional and 
sturdy and mirrors the hallmarks of the brand: smartness, st-
yle and comfort. Vip is a model provided with such aesthetic 
solutions as to enhance the home’s character and anticipate 
the answers to daily needs, with a view to making home life 
increasingly suit people.



VIP

55



56



VIP

57



La sobria eleganza delle forme predilige atmosfere 
decisamente chic, essenza stessa che gli consente di 
essere un modello evergreen. La possibilità di cam-
biare totalmente il rivestimento, e quindi superficie, 
lo rende sufficientemente universale. Una presenza 
discreta da protagonista.

The sober elegance of the forms is made for a decisi-
vely chic atmosphere, the very essence which makes 
it a classic model. The option of changing its uphol-
stery, and thus its surface, makes it sufficiently univer-
sal. The discrete presence of a protagonist.
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L’innovazione abbinata ad un’attenta analisi della tradizione, 
un alto contenuto estetico e una forte passione guidano l’atti-
vità progettuale del modello Duse.
Forme sinuose che arredano la casa con un tocco di classici-
tà. Schienale alto per un relax totale, ampi braccioli per una 
comoda seduta. Ogni dettaglio è curato con precisione e pas-
sione, dal discreto piedino all’accurata lavorazione capitonnè.  

Innovation as matched with in-depth analysis of tradition, uni-
que aesthetic contents and remarkable passion have been the 
key ingredients of Duse’s commitment to design.
Sinuous shapes which decorate the interior with a touch of 
classicism. High back for total relaxation, wide armrests for a 
comfortable seat. Every detail is designed with precision and 
passion, from the sober legs to the accurate capitonnè tech-
nique.
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Tiffany è la prova tangibile dello spirito energico degli 
anni ’30 che rivive non più come ricordo sbiadito, ma 
come una fonte fresca di ispirazione. Esplicitamente 
ispirato allo stile Dèco, dal tratto possente, questo mo-
dello sembra perfetto per riempire in modo sontuoso 
la stanza di una diva del cinema muto con un’atmosfe-
ra calda e romantica.

Tiffany comes back to life that vibrant Thirties energy 
not as a faded memory, but as a fresh source of inspira-
tion. Inspired explicitly by Art Deco style, with a strong 
line, this models seems perfect for filling the bedroom 
of a silent-film diva with a warm, romantic atmosphere.
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Relax in primo piano per il divano Royal. L’accurata lavorazio-
ne artigianale della pelle, insieme ad una tecnologia studiata e 
funzionale ne fanno un prodotto di alta qualità. Un pezzo sto-
rico, con funzionalità e comfort attuali, ideale sia per contesti 
classici che contemporanei e che riscuote grande attenzione 
per lo charme con cui arreda la stanza. Ai richiami del passato 
Royal abbina forme generose, morbide e sinuose, esaltate da 
finiture pregiate, frutto di processi produttivi che coniugano 
bene tecnologia e artigianalità. Un prodotto unico, dunque, di 
grande suggestione e fascino senza tempo.

Relax is the imperative for Royal sofa. The careful handcrafting 
of the leather, along with the meticulous and functional tech-
nology make it a product of fine quality. An historic piece, re-
lying on current functionability and comfort, thus suiting both 
classic and contemporary settings and which wins praise for 
its charming design. The lure of the past harmonizes with ge-
nerous, soft, sinuous shapes, enhanced by fine finishes, as the 
result of manufacturing processes synonymous with a blend 
of state-of-the-art technology and exquisite craftsmanship. 
Hence the emphasis is on unique charming, timeless product.
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LIVING

“Living” incorpora modelli che rendono l’am-
biente domestico più piacevole, pratico e inte-
ressante. Sentirsi parte di un’unica dimensione, 
vicina e lontana: è questo il mood che defini-
sce questa collezione. Si tratta di un progetto 
cosmopolita e contemporaneo, pensato per 
chi ama immergersi nell’intimità della propria 
dimora. Imbottiti, per la casa o anche per il con-
tract, tutti accomunati dallo stesso fascino, qua-
lità e ricercatezza. Pensati per l’utilizzo in spazi 
comuni prestano attenzione al dettaglio e in-
terpretano pensieri, carattere ed emozioni del 
committente finale.

“Living” is focused on models which make 
home interior more pleasant, more practical 
and more interesting. Feeling part of one di-
mension, near or far: this is the mood of this 
collection. This cosmopolitan, contemporary 
project has been designed for those who are 
fond immersing themselves in the intimacy 
of their homes. Upholstered furniture for the 
home and contract markets, all sharing the 
same charms, quality and elegance. Designed 
for use in shared spaces they pay attention to 
details and interpret thoughts, character and 
emotions of the final customer.
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Lupin diventa protagonista della zona 
giorno, per creare un angolo raccolto in un 
grande living o disegnare uno spazio spe-
ciale dedicato al relax. Due dettagli da non 
perdere sono l’alto schienale e il bracciolo 
imbottito risvoltato su un sottile telaio, per 
rendere ancora più accogliente la linea.
Compatto, accogliente, disinvolto: pensato 
per un ambiente contemporaneo e convi-
viale. Per lunghe letture, per una notte di 
film. Un divano rifugio, per accoccolarsi un 
po’.

Lupin becomes the protagonist of any li-
ving area, to create a cozy corner in a large 
space or a special zone set aside for rela-
xation. Two important details are the high 
back and the padded armrest, folded back 
over a slender frame to make the lines 
even more appealing. 
Compact, comfortable, nonchalant: desig-
ned for a contemporary, convivial environ-
ment. For a book you can’t put down, or 
a long night of cinema. A sofa-refuge, for 
coddling and cuddling.
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Caos accoglie ed esprime le più concrete ed attuali 
istanze del vivere lo spazio abitativo. Al di là della qua-
lità Made in Italy che è un valore assoluto e dato per 
scontato, le parole chiave di questo modello sono: alto 
comfort e design dalle linee arrotondate, versioni in-
novative ed originali, personalizzazione attraverso una 
vera libertà di scelta ed interpretazione, garanzia di 
piacevolezza sensoriale e di comfort. Di grande impat-
to è la composizione con angolo terminale, ideale per 
arredare spazi di ampie dimensioni.

Caos embraces and expresses the most genuine, to-
pical aspiration in modern interior décor. Along with 
Made in Italy quality, which is an absolute, foregone 
value, the key features of this model are: high comfort 
and round shapes, innovative, original versions, custo-
misation assured by real freedom of choice and inter-
pretation; guaranteed visual and physical comfort and 
pleasure. High impact has the composition with termi-
nal corner, an ideal solution for larger rooms.
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Dalla passione per i materiali, dalla convin-
zione e coerenza del percorso progettua-
le, dalla ricerca e sperimentazione nasce 
Tabù. Nella sua lineare semplicità è con-
traddistinto da due altezze di schienali e 
due profondità di seduta che consentono 
di assumere la posizione più comoda con 
un minimo e rapido movimento.

The passion for the materials, the persua-
sion and coherence of the design process, 
the research and experimentation origi-
nate Tabù. With its elegantly simple lines 
it stands out for its two back heights and 
two seats depths which allow to choose 
the most comfortable position with a sim-
ple, quick movement. 
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Sempre tesi alla sperimentazione di soluzioni innovative e 
grazie ad una continua attività di ricerca siamo lieti di presen-
tarvi Domus. Pensato per durare nel tempo e per questo ver-
satile nella sua funzione e adatto ad ogni stile e gusto, Domus 
sottolinea la ricerca dell’azienda verso soluzioni d’arredo che 
creino un’atmosfera contemporanea ma senza eccessi. 

Committed to testing innovative solutions and thanks on on-
going research we are proud to introduce you  Domus. Con-
ceived to last over time, and thereby versatile in function and 
suitable for every style and taste, Domus highlights the com-
pany’s research into furnishing solutions that create a con-
temporary atmosphere that is not overdone. 
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Enea unisce la bellezza ed il gusto un po’ classico reinterpreta-
to in chiave moderna con linee minimali, senza dimenticare il 
comfort della seduta e dell’alto schienale. Giovane e grintoso 
Enea si compone di forme armoniche e sinuose che si muovono 
a seconda delle esigenze dello spazio. All’ alto valore estetico si 
aggiunge la qualità della sua realizzazione: raffinati dettagli con-
feriscono a questo modello una personalità davvero chic.

Enea combines the beauty and a bit classic taste reinterpre-
ted in a modern key with minimal lines, without forgetting the 
comfort of the seat and high back. Young and aggressive, Enea 
consists of harmonic and sinuous forms that move according to 
the needs of the space. The quality of its realization adds to high 
aesthetic value: refined details give this model a personality re-
ally chic.
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Linee semplici ma ricche di dettagli, curve sinuose interpreta-
te da forme essenziali e contemporanee: tutto questo per of-
frire un modello fresco con finiture raffinate, elaborate e dalle 
sfumature delicate.

Simple lines rich in details, curved lines interpreted by con-
temporary essential forms: all of this to offer a fresh model 
with refined finishings that are gorgeous down to their details.

78



GENESI

79



Linee morbide e arrotondate, desiderio di semplificare, 
ridurre, portare all’essenziale partendo da un cuscino. 
Cuscino che si ancora alla base, definendo lo schienale 
e i braccioli, che diventa seduta adagiandosi semplice-
mente sulla struttura. Gli angoli arrotondati sottolineano 
le forme morbide e domestiche, l’imbottitura sostenuta 
ma allo stesso tempo soffice ne garantisce il comfort. 

Soft, rounded lines, the desire to reduce, to simplify, to 
take things to their essence, starting with a cushion. A 
cushion attached to the base, forming the back and ar-
mrests, which becomes a seat simply by resting on the 
structure. The rounded corners accentuate the soft, fa-
miliar forms. The filler is yielding yet firm, to guarantee 
comfort.
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QUIZ 2

QUIZ 3

QUIZ 4

Quiz sposa linee pure e materiali essenziali e mira a cre-
are un ambiente intimo e privato dove rilassarsi in modo 
confortevole senza tralasciare la sua eleganza. Versatile, 
poliedrico e assolutamente discreto, Quiz è ulteriormente 
innovativo per il suo meccanismo letto che gli conferisce 
ulteriore versatilità e flessibilità di utilizzo. Elegante di gior-
no, si trasforma in pochi secondi in un pratico e comodo 
letto: dedicato a chi desidera il comfort assoluto.

Quiz is a blend of simple shapes and material and aims to 
create a private and intimate space for comfortable relaxa-
tion, without omitting a dose of elegance. Versatile, many-
sided and absolutely discreet, Quiz looks further innovati-
ve as the result of its bed mechanism, which translates into 
further improved versatility and flexibility. Elegant by day, 
it transform in just a few seconds into a comfortable bed: 
dedicated to those looking for absolute comfort.
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Filo conduttore di questo modello è stato la doppia anima del tempo, il giorno e la 
notte, che si evolve cambiando aspetto, modificando le atmosfere, le sensazioni, gli 
scenari. Il suo meccanismo letto ha un sistema di apertura semplice ed unico, che con-
sente di non rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale del divano. E’ inoltre 
fornito con innesti a baionetta che facilitano il montaggio e smontaggio (braccioli, 
schienale, fascia) del divano, risolvendo il problema della movimentazione durante il 
trasporto. Il telaio è in tubo da mobilio ad alta resistenza con verniciatura epossidica 
e il piano dormita è con rete in acciaio elettrosaldata e cinghie elastiche. Può essere 
fornito di materasso in poliuretano indeformabile rivestito in cotone sfoderabile.

The two souls of time – day and night -, which evolve while changing appearance as 
well as atmospheres, feelings and scenarios, meant the common thread throughout 
this model. Its bed mechanism has a simple, single opening system that makes it pos-
sible to leave the seat and back cushions in place on the sofa. 
The mechanism has furthermore bayonet joints that make assembly and disassem-
bly of the sofa (armrests, back, front panel) easier and which solve handling problems 
during transport. The frame is in ultra-strong furniture tubing painted with epoxy 
powders, while the sleeping surface is with base in electrowelded (fuse-bonded) steel 
and elastic straps. The sofa is available with not-deformable polyurethane mattress 
with removable cotton cover.
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Filo conduttore di Polis è la semplicità delle for-
me, volta a creare un prodotto fresco, in grado 
di dialogare con l’interno della casa. Un gioco di 
trasparenza, un’estremizzazione della leggerezza 
di una linea che non sovrasta il progetto di arre-
do globale, ma a questo si integra e lo completa. 
Polis testimonia la vitalità di un design capace 
di trasformare i vincoli in stimolanti opportunità 
d’innovazione. 

The hallmarks of Polis share simple lines, transla-
ting into a fresh product, which can interact with 
home interior. Transparency, lightness as carried 
to extremes, the shapes harmonizing with ove-
rall interior design project, rather than “threate-
ning” it. Polis testifies to the vitality of design as 
capable of changing constraints into attractive 
opportunities for innovation. 
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Ecco una formula vincente dell’officina di idee . Una 
creazione contraddistinta da linee sobrie e forme eleganti, 
un modello che si adatta ad ogni tipo di esigenza dome-
stica e offre risposte adeguate alle più svariate necessità. 
Inoltre la funzionalità del suo meccanismo recliner è sup-
portata da una forte connotazione tecnologica e da un ri-
goroso studio stilistico ed ergonomico, che permettono di 
dare vita ad un prodotto d’eccellenza, in termini di qualità, 
versatilità e lavorazione.

Here is the secret for success of ’s workshop 
of ideas. A creation based on simple yet smart shapes, a 
model which adjusts to any domestic requirements and 
properly answer a variety of needs. In addition, it stands 
out as functional, but it is also enhanced by state-of-the-
art technology as well as rigorous stylistic and ergonomic 
studies, which result in a top-notch product, in terms of 
quality, versatility and working techniques. 
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Petit è un divano dal sapore minimalista, compatto 
nella forma e lineare nel suo disegno. Sintesi perfet-
ta di leggerezza e resistenza, arreda spazi privati e 
pubblici con uno stile coerente, personale e senza 
tempo.
Per l’ingombro ridotto al minimo e le linee semplici 
frequenta ambienti giovani e informali, mentre la 
forma irregolare dell’angolo terminale contribuisce 
a dare al modello un carattere unico.

Petit is a sofa with a minimalist look, compact form 
and linear design. A perfect synthesis of lightness 
and strength, it fits residential and public spaces 
with a coherent, personal and timeless style.
Thanks to its compact size and simple lines it is ide-
al for young, informal settings, while the irregular 
shape of the terminal corner gives the model a uni-
que character.
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BLOB 1
Blob definisce il carattere di un ambiente interpretandolo 
con gusto, stile e misura. E’ il giusto compromesso per chi 
ama dimensioni piccole e non eccessive, qualità e gamma 
cromatica, rifiniture e accuratezza di dettagli, precisione 
grafica e durata nel tempo. Grazie al poggiatesta optional 
e alle numerose combinazioni di colori e dimensioni, Blob 
consente anche di creare un prodotto su misura per ogni 
ambiente e necessità.

Blob defines the character of a space, accentuating and 
elevating its features, style and proportions. It is the right 
compromise for those seeking small and not excessive di-
mensions, quality and range of colour, finishings and de-
tails, graphic precision and durability. Thanks to the optio-
nal headrest and to the wide range of available versions 
and colour hues, Blob allows for a high degree of customi-
zation and is uniquely tailored to each living space.
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LETTI
BEDS

I letti  diventano sinonimi di sogno; 
lasciarsi trasportare nel mondo dei sogni è sta-
ta una delle indicazioni seguite nel corso della 
loro realizzazione. L’intera collezione nasce dal-
la necessità di individuare e realizzare letti che 
possano essere non solo collocati nella camera 
da letto ma anche utilizzati con una propria au-
tonomia, grazie al particolare carattere di ogni 
singolo pezzo: elementi di un sogno antico e 
sempre presente che uniti a pelli pregiate o a 
tessuti eleganti danno origine ad oggetti di for-
te personalità. 

’s beds as synonymous with dreams; 
letting oneself be taken into the dream world is 
one of guideline we have followed during their 
realizations. The entire collection was created 
to satisfy the need for beds that find place in 
a sleeping room, but may also be used inde-
pendently, thanks to the particular character of 
each single piece: elements of an old, ever-pre-
sent dream which work with precious leathers 
or with elegant fabrics to create objects with a 
powerful personality.

95



Simboli e tradizioni del passato sono interpretati con 
uno stile contemporaneo in questo eclettico modello 
che riunisce grande comfort e forme arrotondate e 
sfrutta tutte le potenzialità della lavorazione artigia-
nale italiana.
Un modello che possiede una grande forza evocati-
va, espressione di un dialogo armonioso tra passato 
e presente, modernità e tradizione.

Ancient symbols and traditions are interpreted in a 
contemporary style in this eclectic model which in-
cludes high comfort and round shapes and adds an 
element of fantasy to the potential of italian manu-
facture.
A model with a strong evocative power, expressing a 
harmonious dialogue between past and present, tra-
dition and modernity.
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Taglio decisamente moderno con una testata alta e sot-
tile scandita da un elegante gioco di cuciture. Un pro-
getto “minimal” accogliente, confortevole e gratificante 
per i sensi. Nella purezza del disegno, nell’eleganza delle 
proporzioni e nell’armonia dei contrasti esprime una 
sintesi perfetta di arredo e tecnologia.

Decidedly modern cut with a high, slender headboard 
subdivided by an elegant game of stitching. Dream 
stands out as “minimal”, cosy, comfortable and pleasing 
to the senses. It relies on generous proportions and har-
monious contrasts to epitomize such a perfect blend of 
interior design and technology.
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Zara crea una sintesi armoniosa tra semplicità e richia-
mo alla tradizione, sottolineando in parte, con sottili cu-
citure verticali, il gusto della rivisitazione moderna dei 
tempi passati.
Le forme soffici ed avvolgenti della testata si fondono 
con volumi e formi basiche per dar vita ad un design di 
estrema eleganza, contemporaneo ed essenziale.

Zara combines the pursuit of simplicity with tradition, 
partly recalling, with fine vertical seams, bygone days in 
modern style.
The soft, hugging shapes of the headboard meet volu-
mes and basic shapes to achieve an extremely elegant 
design, contemporary and essential. 
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Ecco un letto in cui trovare riparo e appartarsi, per entra-
re in contatto con se stessi, con il proprio centro psichico, 
fisico e spirituale. Un indovinato connubio tra tradizione 
e modernità che presta attenzione al dettaglio e inter-
preta pensieri, carattere ed emozioni del committente. 
La testata imbottita, che termina con un aggraziato ric-
ciolo, si traduce in contemporanea armonia.

Here is a bed in which to find shelter and to seek iso-
lation to come into contact with one’s inner self, with 
one’s psychic, physical and spiritual center. A successful 
blend of tradition and modern style which pays atten-
tion to details and interprets the thoughts, the charac-
ter and the emotions of clients. The padded headboard, 
ending in a graceful curl, translates into contemporary 
harmony.
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Luxor sa come rendere comoda la vita notturna della 
gente e cullare i loro sogni. Un’esecuzione di grande 
maestria con una testata avvolgente che accentua la 
sua imponenza con l’eleganza della lavorazione ca-
pitonnè.

Luxor knows how to make comfortable peo-
ple’s night life and cradle their dreams. A work of
supreme mastery whose imposing headbo-
ard is emphasized by the elegance of capitonnè 
technique.
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Estetica ed eleganza sono il suo motto ed in questo 
consiste la bellezza che sta dietro al design italiano di 
Vip: dettaglio e finitura sono della massima importanza. 
Una proposta di grande valore a dal forte impatto emo-
zionale, capace di interpretare in chiave moderna tutta 
l’essenza della tradizione artigianale.

Aesthetic and elegance are its motto and they are the 
foundations for the beauty that underlines the Italian 
design of Vip: detail and finish are of utmost importan-
ce. An outstanding project synonymous with a major 
emotional impact, which involve implementing a mo-
dern approach to the essence of craftsmanship.
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SEDUTE
SEATS

Questa collezione si avvicina al progetto di de-
sign sperimentando nuovi materiali e interpre-
tando le caratteristiche che li rendono unici e 
diversi. La conoscenza tecnica unita alla curiosi-
tà hanno consentito di superare le tradizionali 
barriere tra spazi classici e moderni. L’interesse 
per la ricerca ha permesso di sviluppare mate-
riali innovativi e l’equilibrio ha fornito la chiave 
di lettura della forme, che risultano contempo-
ranee e senza tempo. Nati per scaldare l’atmo-
sfera degli ambienti domestici, ecco una serie 
di sistemi di seduta dagli ingombri e proporzio-
ni contenuti, che ne valorizzano la confezione 
sartoriale e si abbinano con facilità a tutti i mo-
delli delle nostre collezioni. 

This collection approaches design as an inter-
pretation of new materials. Through experi-
mentation, technical knowledge merges with 
curiosity and allows these models to go be-
yond traditional barriers between classical and 
modern spaces. Interest in research has lead to 
signature materials which are the key to the cre-
ation of the contemporary yet timeless forms of 
this model. Designed to warm the atmosphere 
of home environments here is a wide choice of 
seating system which boasts compact dimen-
sions and proportions, synonymous with fine 
details and may easily be matched with all the 
models of our collections.
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Poltrone dal design chic e moderno che mixano le linee più sinuose 
della parte imbottita con la struttura più geometrica e rigida. 
Non ponete limiti al vostro relax: il meccanismo reclinabile di Itaca 
e Zacinto può essere azionato manualmente o con una semplice 
pressione sul telecomando e consente di raggiungere subito la po-
sizione ottimale per trascorrere piacevoli istanti di tranquillità.

Chic and modern armchairs that mix the more sinuous lines of the 
quilted piece with the more geometric and rigid frame.
No bounds to your relaxation: Itaca and Zacinto armchairs are 
equipped with a recliner mechanism which can be adjusted ma-
nually or at the touch of the remote control creating the perfect 
position for some quiet time.

Itaca
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ITACA /  ZACINTO

Zacinto
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KARMA / ZEN
Zen

Karma

Karma
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MANIA
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HAPPY / IRIDE

Happy

Iride

114



Conny

CONNY / TRILLY

Trilly
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SIT
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GOYA
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LADY / AMBRA

Lady

Ambra
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CHARME

variante / option 3

variante / option 1

variante / option 2
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RIMA

variante / option 1

variante / option 2

variante / option 3
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BRIO

variante / option 1

variante / option 2

variante / option 2
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Sedute informali e ludiche, giovani e colorate, 
che accolgono il fruitore con il loro comfort e 
la loro morbidezza. Ideali per ambienti dome-
stici e pubblici.

Playful informal seats, young and colourful, 
that welcome the use with their comfort and 
softness. Ideal for the home and for public 
spaces.

Cod.  19

Cod.  14

Cod.  15

Cod.  18

Cod.  11

Luxor Pouf/Stool
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POUF / CUSCINI / PILLOWS
Cod.  17

Cod.  6

Cod.  16

Cod.   2

Cod.  11
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DETTAGLI
 DETAILS

Il made in Italy è un prestigio antico basato sulla 
creatività che sposa qualità ed inventiva.
Il made in Italy da sempre ci distingue nel mon-
do e valorizza la nostra maestria artigianale. Ogni 
creazione  viene realizzata in Italia ed 
è l’espressione di una filosofia produttiva che vi 
garantisce la massima qualità sotto ogni aspetto. 
Garantiamo al cliente l’eccellenza nella scelta, ma-
nifattura e rifinitura delle materie prime, e l’impe-
gno congiunto ad individuare, definire e sviluppare 
modelli capaci di esprimere l’eccellenza del made 
in Italy. 

Made in Italy is an ancient prestige based on creati-
vity combined with quality and inventive. Made in 
Italy distinguishes us all over the world and incre-
ases the value of our masterful craftsmanship. All 

 creations are made in Italy and reflect 
our manufacturing philosophy, which guarantees 
you the highest quality down to the last. We pro-
vide the customer with a guarantee of the excel-
lence of the selection, manufacture and finishing 
of the raw materials, with a mutual commitment to 
identify, define and develop models which could 
express the excellence of made in Italy.  
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Applichiamo il sistema qualità a tutte le fasi operative: dall’acquisto della materia prima alla lavorazione e sviluppo; dalla consulenza 

al cliente, alla vendita e consegna del prodotto. In conformità con le rigorose normative europee ed internazionali, l’azienda esegue e 

controlla al suo interno l’intero ciclo di lavorazione al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni del cliente.

Struttura: Legno di prima qualità (abete e multistrato) abbinato a pannelli di particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di 

fibra di legno duro.

Molleggio seduta: Il fusto è dotato di cinghie elastiche in polipropilene e lattice, fissate con punti metallici e disposte sia in senso 

orizzontale che verticale, in modo da conferire resistenza e consistenza alle sedute.

Imbottitura: Poliuretano espanso ad alta resilienza e ovattato faldato. Anche fiocco e piuma, opportunamente sterilizzati e resi sicuri 

da un punto di vista igienico-sanitario, vengono spesso coinvolti nel ciclo di imbottitura, soprattutto per le sedute e le spalliere, confe-

rendo morbidezza, sofficità e comodità. Gran parte delle sedie e poltroncine hanno invece la struttura in acciaio interamente stampata 

in poliuretano schiumato a freddo.

Rivestimento: Pelli di origine bovina accuratamente selezionate o tessuti strutturati, cotoni, lino, ciniglie, microfibre, velluti, jacquard 

o eco-pelli, tutti in una vastissima gamma di articoli e colori. A seconda del modello il rivestimento può essere non sfoderabile, semi 

sfoderabile o completamente sfoderabile, come riportato sulla scheda tecnica di ciascun articolo.

Meccanismi: I meccanismi letto sono tutti elettrosaldati, realizzati con tubolare metallico accuratamente verniciato con polveri epos-

sidiche e dotati di materasso in espanso ad alta densità. Le versioni letto con contenitore sono movimentate da un meccanismo con 

pistoni a gas. I meccanismi poggiatesta sono movimentati da cricchetti a posizione variabile. I meccanismi recliner sono tutti “zero wall”, 

disponibili nelle versioni manuali, elettriche ed anche alzapersona per alcune poltrone.

Optional: Ogni modello è dotato di elementi di serie o elementi optional, ordinabili su richiesta ed accuratamente riportati nel listino 

di vendita a margine di ciascuna versione.

Rispetto dell’ambiente: I prodotti  sono realizzati con materiali naturali e riciclabili. Vi invitiamo perciò a rispettare l’am-

biente e a contattare l’ufficio comunale competente per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Manutenzione: Per prolungare la bellezza del vostro divano vi consigliamo di tenere il salotto ad almeno cm 50 di distanza da fonti di 

calore (caloriferi, stufe etc), di proteggerlo dalla luce diretta dei raggi solari, di pulire il rivestimento (pelle o tessuto) con l’aspirapolvere 

o con un panno umido almeno una volta alla settimana, di evitare di sedersi sugli schienali o sui braccioli del divano.

(In ottemperanza alle disposizioni del decreto legge 206 “Codice del Consumo”)

SCHEDA PRODOTTO



We apply the Quality System to all the Operations: from the row material purchasing to its processing and development. In compliance 

with all European and International certification standards, the company runs and controls inside the whole production cycle to pled-

ge the customer needs satisfaction.

Frame: Top quality wood (fir wood and multilayer) combined with panels of raw biodegradable wooden fibres and panels of hardwo-

od fibres.

Seating suspension: The frame is provided with elastic straps made of polypropylene and latex, fixed with metal staples and arranged 

horizontally and vertically so to ensure resistance and consistency to the seat.

Stuffing: High resilience polyurethane foam and padding. Even polyester fibre flocks and feathers, properly sterilized and safe from a 

hygienic point of view, are frequently involved in the stuffing cycle and mainly used on the seats and back of sofas, conveying tender-

ness, softness and comfort. Quite all the chairs and armchairs have, instead, steel framework entirely moulded in cold-cure polyuretha-

ne.

Coverings: Carefully selected leather of bovine origins or structured fabrics, cottons, linen, chenille, microfibre, velvet, jacquard or eco-

leather, all in a wide range of articles and colours. In relation to each model the covering could be non removable, partially removable 

or totally removable, as specified on the technical feature of each article.

Mechanisms: Bed mechanisms are all electro-welded, made with metal frames carefully painted with epoxy powders and equipped 

with high density foam mattress. Bed versions with storage underneath are operated by gas piston mechanisms. Headrests come with 

different positions fittings for adjustment. Recliner mechanisms are all “Zero Wall”, available as manual or electrical and even lift for 

some armchairs.

Optional: Each model is equipped with serial or optional elements which are available on request with an extra cost reported on the 

pricelist in the margin of each version.

Environment Respect:  products are made with natural and recyclable materials. We invite you therefore to respect the 

environment and to contact  your local city office responsible for the disposal of municipal solid waste.

Maintenance: To keep your sofa beautiful for a long time we suggest you to keep it at least cm 50 away from heat sources (radiators, 

heaters etc), to protect it from direct sunlight, to keep the covering (leather or fabric) clear from dust and to clean it with vacuum clea-

ner or wet cloth at least once a week, to evoid to sit on the back or on the armrest of the sofa.

(In accordance with the provisions of Decree Law 206 “Consumer Code”)
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, al fine di migliorare le caratteristiche tecniche e qualitative della sua produzione, si riserva di apportare, anche senza preavviso, tutte le modifiche che 
si rendessero necessarie nei materiali, nelle finiture e nelle misure dei prodotti presentati in questo catalogo.
Le texture ed i colori dei materiali e dei rivestimenti hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.
 

 reserves the right, for the purpose of improving the technical and qualitative features of the whole production, to make any needed change even 
without any notice, in materials, finishings and dimensions of the items included in this catalogue.
Texture and colours of materials and covers are just indicative since they are subjected to the tolerances of the printing processes.
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