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La comodità sboccia: la struttura in legno di 
Fiordiloto si apre verso l’esterno e i braccioli 
racchiudono al loro interno le forme generose delle 
sedute e degli schienali, oltre a un pratico vano 
a giorno che diventa sia contenitore, sia piano 
d’appoggio. 

Comfort blossoms: the wooden structure of 
Fiordiloto opens outwards and the armrests 
mirror the generous shapes of the seats 
and backrests, as well as a practical open 
compartment which doubles as both a storage 
area and side table.

Fiordiloto
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Sw
ingSwing

Sulle note del design e della cura del dettaglio, prende forma la comodità 
di Swing: il rivestimento in pelle avvolge la struttura in legno del bracciolo 
e il movimento dello schienale si adatta a tutte le posizioni del relax.

The attractive curvy shape of Swing is orchestrated in the design and 
attention to details: the leather cover envelops the wooden structure of the 
armrests while the backrest can be adjusted allowing you to relax in any 
position you like. 
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Sw
ingSwing

Swing si esibisce nella sua versione ad angolo, perfetta per essere inserita 
in spazi ampi e accoglienti dove la convivialità è protagonista.

Swing is showcased here in the corner version, perfect for gracing large 
spaces and providing a warm welcome to your guests.
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Swing cambia ritmo, a seconda degli spazi e delle esigenze di comodità. 
Configurazioni diverse e schienali movibili per un relax personalizzato.

Swing changes rhythm depending on the available space and the need for 
comfort. Di�erent configurations and adjustable backrests provide tailor-
made relaxation.

Swing
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ula

Primula
La comodità di Primula poggia su piedi in metallo che, anche nelle grandi 
dimensioni, rendono il divano visivamente leggero. 

The Primula’s comfortable seats rest on metal feet which lighten the 
appearance of even the biggest sofas.
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Breeze
Voluminoso nelle forme, ma leggero nella sostanza: grazie alla seduta 
reclinabile, Breeze è come una boccata d’aria fresca a fine giornata.

A full-bodied shape that is lightened by the reclinable seat; Breeze is a 
welcome breath of fresh air at the end of the day.
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reeze

Breeze
I movimenti della seduta e il poggiatesta regolabile in diverse posizioni 
alzano il livello di comfort abbassando lo stress quotidiano.

The seat and headrest can be adjusted into di�erent positions, raising the 
level of comfort and lowering the stress of daily life.
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Canaletto

La struttura sottile; il bracciolo svasato, leggermente incurvato e ripiegato; 
i piedini in metallo dal design particolare; le cuciture verticali a vista sul 
fianco: Canaletto ha tutte le caratteristiche per diventare un’opera d’arte 
nel living.
The slimline structure; tapered armrest that curves slightly inwards and 
is folded over at the top; the eye-catching design of the metal feet; the 
vertical stitching on the sides: Canaletto has all the right features to 
become a work of art in your living room. 
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Da un lato classico con schienale e bracciolo, dall’altro lato moderno senza 
braccioli e libero nelle forme: Canaletto unisce le sue diverse personalità in 
un unico divano, per adattarsi a tutti gli stili di arredamento e di vita.

Classic, on the one hand, in the design of the back- and armrest, yet 
modern, on the other hand, with no armrests and an unencumbered shape: 
Canaletto combines its di�erent personalities in one sofa, adapting to all 
types of decor and lifestyles. 
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La comodità di Canaletto è al centro dell’attenzione e del living: sul divano 
ad angolo ampio ed estremamente confortevole, trovano posto tanti ospiti 
ma anche moduli senza schienale né braccioli che danno dinamismo.

The Canaletto’s comfortable seating takes centre stage in the living room: 
o�ering ample space for your guests to relax in the spacious, extremely 
comfortable corner version, plus backless and armless modules that add a 
sense of movement.

Canaletto
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eliaCamelia
Lo stile e la comodità del divano Camelia si 
adattano a tutti gli spazi, come la pianta da cui 
prende il nome mantiene viva la sua bellezza in 
tutte le stagioni. Dal dettaglio delle cuciture ai 
piedini svasati, una ra�inata semplicità che dura 
nel tempo. 

The style and comfort of the Camelia sofa adapt 
to any space, just like the plant from which it 
takes its name, retaining its beauty all year round. 
Sophisticated simplicity that lasts over time, from 
the eye-catching stitching to the tapered feet.
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Camelia
Lo stile di Camelia prosegue oltre 
le sedute e diventa un originale 
tavolino in legno, pratico e allo 
stesso tempo decorativo.
The Camelia’s style extends 
beyond the seating and becomes 
an original wooden tabletop that is 
both practical and attractive.
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Diva
Diva ha personalità diverse, ma uno stile unico: poltrona o divano, 
ama farsi ammirare in tutte le sue versioni. Le linee eleganti e le forme 
generose esprimono una comodità assoluta, che si di�onde in tutto 
l’ambiente circostante.
Diva has di�erent personalities, but one unique style: whether as an 
armchair or sofa, it commands attention. The elegant lines and generous 
shapes are the epitome of comfort and set the overall tone for the 
surroundings.
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Diva
Le linee leggermente svasate danno dinamismo a 
un design dall’aspetto lineare. Diva vuole apparire 
ma con discrezione.

The slightly tapered lines add a sense of movement 
to the clean-cut design. Diva likes to make a 
statement, but with discretion.
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M
anhattan Edge-to-Edge

Sedute alte e schienali bassi: Manhattan rompe gli schemi e 
interpreta liberamente la comodità. Un divano di tendenza che 
diventa un’isola di relax, di conversazione o di lettura, a seconda 
del momento.
Lo schienale raddoppia l’altezza per aumentare il comfort di 
appoggio e la chaise-longue allunga la seduta per estendere il 
comfort: Manhattan non ha limiti, né confini.

Manhattan 
Edge-to-Edge

High seats and low backrests: Manhattan breaks the mould 
and interprets comfort in its own way. A fashion-forward sofa 
that becomes a haven for relaxation, conversation or reading, 
depending on the time of day.
The backrest doubles in height for greater comfort and support 
while the chaise-longue extends the seat for added comfort. 
Manhattan has no limits or restrictions.
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M
anhattan  Edge-to-Edge

Manhattan guarda in due diverse direzioni, con lo stesso stile libero 
che lo contraddistingue. Uno sguardo aperto sul mondo e sul living.

Manhattan faces two di�erent directions with the same freedom of 
style that is its hallmark. An open view on the world and the living 
room.

Manhattan 
Edge-to-Edge
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EliteElite
Un divano che si distingue per l’estrema cura del dettaglio, visibile in ogni sua 
parte. Nel living, Elite diventa un arredo distintivo.

A sofa that stands out with its meticulous detailing, visible from all angles. 
Elite is a statement piece for your living room.
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Life

Life

A sofa to enjoy 
and share: Life is modern and versatile, perfect for furnishing 

spaces and rooms where comfortable seating is called for, 
whether you are on your own or in company. An understated 

design, but one that is welcoming and inviting.

Un divano da vivere e 
condividere: Life è moderno e versatile, perfetto per arredare 

spazi e ambienti dove è importante sentirsi comodi, da soli ma 
soprattutto insieme agli altri. Un design sobrio che sa essere 

accogliente e invitante.  
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Un divano creativo e cangiante, dalle forme diverse e dai tanti colori, 
come il fiore che lo ha ispirato. Gli schienali dritti o svasati possono creare 
particolari giochi di linee. Orchidea nasce per cambiare e adattarsi agli 
spazi, alle situazioni e ai gusti. 
A creative, bright sofa featuring out-of-the-ordinary shapes and lots of 
colours, like the flower which inspired it. The straight or slanting backs 
create unusual lines. Orchidea stems from the desire to change and adapt 
to spaces, situations and tastes. 

Orchidea
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A
ida

L’equilibrio delle forme e l’attenzione per i dettagli, come il bordino che 
delinea con delicatezza i profili: Aida è un’opera completa di comodità che 
riempie di stile qualsiasi spazio. Un’armonia perfetta tra funzionalità ed 
estetica.
The well-balanced shapes and attention to details, like the piped edging 
which outlines the delicate lines of the contours: Aida is a comfortable 
sofa in all aspects, capable of injecting a sense of style into any room. The 
perfect balance between practicality and aesthetic appeal.

Aida
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Aida
Le caratteristiche di Aida rimangono invariate anche nel modello a due 
posti: una soluzione che porta stile e armonia negli spazi più piccoli e che 
può essere abbinata a una poltroncina. Più versioni di Aida, ma con la 
stessa comodità. 
Aida’s features are mirrored in the two-seater version: a solution that 
brings a touch of style and harmony to compact living spaces, perfect 
when paired with an armchair. Lots of di�erent versions of Aida, but all 
o�ering the same inimitable comfort.
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Leonardo
Leonardo non è semplicemente un divano, ma un vero progetto di 
comodità: il design architetturale dei piedini sostiene una struttura 
razionale studiata nei minimi dettagli. I movimenti aggiungono un’ulteriore 
funzione relax.
Leonardo is not just a sofa, it is a genuine study in comfort: the 
architectural design of the feet supports a rational structure, designed in 
the minutest of details. The adjustable elements give an added sense of 
relaxation.

Leonardo
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Leonardo
Leonardo è ingegnoso: i poggiatesta 
sono regolabili manualmente in diverse 
posizioni e tra le sedute è possibile 
inserire un piano in legno che diventa 
tavolino. La configurazione svasata 
del divano è una soluzione progettuale 
molto originale.

Leonardo is ingenious: the headrests 
can be adjusted manually in di�erent 
positions and a wooden support can 
be inserted between the seats to 
create a mini tabletop. The tapered 
configuration of the sofa is a very 
original design solution.
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Un divano lineare a due posti e una 
chaise-longue sono uniti tra loro da un 
piano d’appoggio in legno: Leonardo è un 
unico progetto formato da due diverse 
configurazioni. Nel living convergono e 
trovano spazio più concetti di comodità. 

A linear two-seater sofa and a chaise-
longue are joined by a mini wooden 
tabletop. Leonardo is a unique project 
made up of two di�erent configurations. 
Multiple concepts of comfort are 
showcased in the living room.

Leonardo

Leonardo
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Romance
L’imbottitura avvolge delicatamente il 
bracciolo in legno e le cuciture attraversano 
delicatamente le sedute: Romance è una 
storia d’amore tra materiali e dettagli.

The upholstery lovingly envelops the wooden 
armrest and the stitching traces a delicate 
pattern across the seat: Romance is love story 
between materials and details.
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Romance
Il divano alterna pieni e vuoti e, in questa sua configurazione, dal living si apre 
verso gli altri ambienti e spazi della casa: l’ideale per essere posizionato in 
centro stanza. Romance è amore da tutti i punti di vista.

The sofa alternates between open and closed spaces and, in this 
configuration, it opens out towards the other areas and rooms in the home. 
Perfect for positioning in the centre of the room. Romance inspires love on all 
sides.
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Fascino

Fascino
Fascino, di nome e di fatto: la struttura sottile, il cuscino-bracciolo, le sedute confortevoli, 
i piedini a�usolati e il pregio dei rivestimenti. Ogni dettaglio contribuisce ad enfatizzare il 
fascino del divano e dell’ambiente nel quale viene inserito.
Fascino, by name and by nature: the slimline structure, cushion-style armrest, comfortable 
seats, tapered legs and top-quality covers. Every detail contributes towards highlighting the 
fascination of this sofa and the room that it graces. 
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FascinoFascino

Un piano in legno si inserisce nella linearità del divano, tra le sedute: un 
elemento funzionale che contribuisce all’originalità dell’estetica.
A small wooden tabletop inserted between the seats of two linear sofas: a 
practical element that adds a touch of originality to the overall look.
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Klimt
Il fianco del bracciolo in metallo personalizzabile in diverse colorazioni, la seduta 
reclinabile e il poggiatesta regolabile: Klimt è l’arte di esprimere il relax.
The metal side of the armrest can be customised in di�erent colours, the seat can 
be reclined and the headrest adjusted: Klimt is the art of expressing relaxation.
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Marylin
Il divano Marylin è un’icona di stile che sa come conquistare 
l’ambiente: il fianco arrotondato è rivestito da una pelle 
stampata con un particolare e�etto intreccio, che valorizza il 
bracciolo ma anche la base. La comodità è femminile.

The Marylin sofa is an icon of style that stamps its mark on a 
room: the rounded side is covered in embossed leather, giving 
the illusion of a woven pattern, adds a signature look to both the 
armrest and the base. Comfort has feminine stamped all over it.
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Mozart
Il divano Mozart è un grande classico in stile Chesterfield, con il suo pregiato 
rivestimento in pelle, la ricercata lavorazione capitonné impreziosita da bottoni 
e i braccioli arricciati alla stessa altezza dello schienale. Un pezzo d’arredo per 
ambienti eleganti e ra�inati.

Mozart is a classic Chesterfield-style sofa covered in refined leather, studded with 
statement buttons to create the tufting e�ect and rolled arms on a level with the 
back. A furnishing piece to grace elegant and refined settings.
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Sinfonia

Sinfonia
Le note classiche dello stile chesterfield e della lavorazione capitonné 
compongono la poltrona Sinfonia. Da sola arreda un intimo angolo lettura, in 
coppia amplifica il piacere della conversazione, insieme al divano Mozart crea un 
concerto di eleganza.

The classic notes of the button-tufted Chesterfield style orchestrate the look of 
the Sinfonia armchair. On its own, it is perfect as an intimate reading corner or 
in a pair, amplifies the pleasure of a conversation and, when combined with the 
Mozart sofa, creates a symphony of sheer elegance.
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