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Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti
alla base del modo speciale di
immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel conte-

Steve

sto della qualità totale, la
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creatività arricchisce i prodotti
con un calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di spontaneità e funzionalità tanto più
preziosi, in quanto personali e
intangibili, per una casa sempre

Morgan

più creativa, personalizzata e vi-
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vibile. Una collezione che nasec
dal background aziendale ma
allo stesso tempo rappresenta
un punto di svolta nell’ambito di
un percorso unico, in continua
evoluzione: quello della tecno-

Hermés

logia creativa delle produzioni
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artigianali. Un unico, grande
complesso di elementi tutti
compatibili tra loro, per proget-
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genze reali con una creatività
attuale

oltre

il

tempo.

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti
alla base del modo speciale di
immaginare, progettare e realiz-

MyWay
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zare i nostri prodotti. Nel contesto della qualità totale, la
creatività arricchisce i prodotti
con un calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di spontaneità e funzionalità tanto più
preziosi, in quanto personali e

Ever
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intangibili, per una casa sempre
più creativa, personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec
dal background aziendale ma
allo stesso tempo rappresenta
un punto di svolta nell’ambito di

Gordon

un percorso unico, in continua
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evoluzione: quello della tecno-
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Steve è un divano dalla forte
personalità, con linee pulite ed
essenziali per un arredamento
moderno e funzionale, comunque di imporatnte valore estetico. Grande contenuto di confort
per questo modello di grande attualità, caratterizzato da morbide
imbottiture contenute in forme
decisamente squadrate. Steve
offre una vasta modularità consentendo svariate tipologie di
composizione, dalle più contenute alle più complesse, lineari
o ad angolo. Steve è un divano
dalla forte personalità, con linee
pulite ed essenziali per un arredamento moderno e funzionale,
comunque di imporatnte valore
estetico. Grande contenuto di
confort per questo modello di
grande attualità, caratterizzato
da morbide imbottiture contenute in forme decisamente squadrate. Steve

offre una vasta

modularità consentendo svariate
tipologie di composizione, dalle

Steve
design: FormaDesign, 2010
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Cura attenta dei dettagli, preziose lavorazioni e ricerca di
particolari finiture sono alla
base del nostro lavoro per
creare pezzi d’arredamento
esclusivi e indipendenti dalle
mode, di alta qualità industriale
ma con i caratteri delle produzioni artigianali. Numerosi dettagli e accessori contribuiscono
a rendere lo spazio del living
più accogliente ed estremamente vivibile; oggetti che valorizzano

qualsiasi

arredo

e

qualsiasi esigenza di utilizzo nel
segno del benessere e della vivibilità. Cura attenta dei dettagli,

preziose lavorazioni e ricerca di
particolari finiture sono alla
base del nostro lavoro per
creare pezzi d’arredamento
esclusivi e indipendenti dalle
mode, di alta qualità industriale
ma con i caratteri delle produzioni artigianali. Numerosi dettagli e accessori contribuiscono
a rendere lo spazio del living
più accogliente ed estremamente vivibile; oggetti che valorizzano

qualsiasi

arredo

e

Steve
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Steve unisce il gusto e l’eleganza di un modello semplice e
lineare interpretato in chiave attuale, con spirito leggero e moderno. Un prodoto in divenire,
aperto a diverse interpretazioni
per progetti di ambienti non isolati o precostituiti, ma che al
contrario cercano il dialogo, interagiscono e si completano
con diversi oggetti e optionals.
Il rivestimento in pelle, con la
sua carica espressiva ha il
compito di mantenere il rapporto con gli ideali di prestigio.
Steve unisce il gusto e l’eleganza di un modello semplice e
lineare interpretato in chiave attuale, con spirito leggero e moderno. Un prodoto in divenire,
aperto a diverse interpretazioni
per progetti di ambienti non isolati o precostituiti, ma che al
contrario cercano il dialogo, interagiscono e si completano
con diversi oggetti e optionals.

Steve
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Un affascinante equilibrio fra tecnica e
forma, tra innovazione ed estetica; grazie al suo particolare design e alle ricercate finiture, frutto di una buona
ricerca progettuale e tecnologica, Stave
consente di delimitare lo spazio living
con grande eleganza, facendolo diventare un confortevole guscio in cui potersi rifugiare. Le importanti poltrone
(love-seats), assolvono la funzione di
sedute aggiuntive. Un affascinante
equilibrio fra tecnica e forma, tra innovazione ed estetica; grazie al suo particolare design e alle ricercate finiture,
frutto di una buona ricerca progettuale
e tecnologica, Stave consente di delimitare lo spazio living con grande eleganza,

facendolo

diventare

un

confortevole guscio in cui potersi rifugiare. Le importanti poltrone (love-

Steve
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Un divano in cui il bracciolo è il
vero protagonista, in tutte le sue declinazioni. Diverse versioni possono infatti abbracciare fasce di
gusto ben distinte: uno più sottile,
elegantemente essenziale e facilmente adattabile agli spazi più contenuti; l’altro più importante,
disponibile anche nella versione
trapuntata. La collezione offre un
mix armonico ed equilibrato tra valenze estetiche e qualità funzionali.
Un divano in cui il bracciolo è il
vero protagonista, in tutte le sue declinazioni. Diverse versioni possono infatti abbracciare fasce di
gusto ben distinte: uno più sottile,
elegantemente essenziale e facilmente adattabile agli spazi più contenuti; l’altro più importante,
disponibile anche nella versione
trapuntata. La collezione offre un

Morgan
design: FormaDesign, 2010
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Grande eleganza, moderna e
raffinata comodità per questo divano dalla linea essenziale e
molto attuale, ideale per chi
cerca un divano di design ma
pretende da esso anche il massimo confort. Un’impressione
positiva e rassicurante di immediata comodità in linee decisamente attuali: tratti dominanti di
un imbottito in cui si assemblano
la nitida bellezza dei volumi e
l’eleganza inalterabile del design. Grande eleganza, moderna e raffinata comodità per
questo divano dalla linea essenziale e molto attuale, ideale per
chi cerca un divano di design
ma pretende da esso anche il
massimo confort. Un’impressione positiva e rassicurante di
immediata comodità in linee decisamente attuali: tratti dominanti di un imbottito in cui si
assemblano la nitida bellezza
dei volumi e l’eleganza inaltera-

Morgan
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Steve è un modello molto attuale,
che unisce un’immagine fortemente moderna ad un concetto di
relax tradizionale, che esige una
seduta profonda ed uno schienale ampio. Il piede-slitta in finitura cromo è un dettaglio non
trascurabile, che rende l’estetica
del divano completa di ogni dettaglio. In questa proposta, una
delle possibili composizioni realizzabili mediante i moduli previsti per il modello, in grado di
soddisfare esigenze diverse di
spazio. Steve è un modello molto
attuale, che unisce un’immagine
fortemente moderna ad un concetto di relax tradizionale, che
esige una seduta profonda ed
uno schienale ampio. Il piedeslitta in finitura cromo è un dettaglio non trascurabile, che rende
l’estetica del divano completa di

Morgan
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Un divano elegante, pensato nelle
forme, curato nelle finiture, prezioso
nella versione in pelle. La sua linea
neutra lo rende adattabile a qualsiasi tipologia d’arredo, e abbinabile
a pouf e poltroncine anche di stile
diverso, riuscendo a mantenere la
sua forte personalità. Creata appositamente per conferire la massima
versatilità alla casa moderno, la collezione Morgan permette di ridisegnare continuamente lo spazio
grazie alla sua ampia componibilità.
Non solo semplice divano, ma
cento

possibilità

in

una.

Un divano elegante, pensato nelle
forme, curato nelle finiture, prezioso
nella versione in pelle. La sua linea
neutra lo rende adattabile a qualsiasi tipologia d’arredo, e abbinabile
a pouf e poltroncine anche di stile
diverso, riuscendo a mantenere la

Morgan
design: FormaDesign, 2010
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Una variante al solito bracciolo: una leggera trapuntatura
dona morbidezza e preziosità.
In questo caso le cuciture sono
in colore leggermente a contrasto rispetto al rivestimento
del divano, per rendere più evidente la lavorazione. L’accostamento delle due diverse
tipologie di bracciolo, l’uno di
spessore più grosso e basso,
l’altro alto e sottile, rende l’insieme più prezioso ed originale; l’armonia, infatti, nasce
spesso

dai

contrasti.

Una variante al solito bracciolo: una leggera trapuntatura
dona morbidezza e preziosità.
In questo caso le cuciture sono
in colore leggermente a contrasto rispetto al rivestimento
del divano, per rendere più evidente la lavorazione. L’accostamento delle due diverse
tipologie di bracciolo, l’uno di
spessore più grosso e basso,

Morgan
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Accoglienza ai massimi livelli. Ricevimento e confort si integrano
felicemente in un sistema in cui
la forma è sempre in totale armonia con la funzione. Hermes è
il modello ideale per chi cerca un
divano di design ma pretende da
esso anche il massimo confort:
un disegno ricercato ed insolito
del bracciolo lo rende molto particolare e diverso dagli innumerevoli squadrati proposti dal
mercato.

Le cuscinature in

piuma d’oca lo rendono molto,
molto confortevole. Il piede/slitta
in metallo aumenta il pregio e la
particolarità

del

modello.

Accoglienza ai massimi livelli. Ricevimento e confort si integrano
felicemente in un sistema in cui
la forma è sempre in totale armonia con la funzione. Hermes è
il modello ideale per chi cerca un
divano di design ma pretende da
esso anche il massimo confort:
un disegno ricercato ed insolito
del bracciolo lo rende molto par-

Hermés
design: FormaDesign, 2010
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Hermes è un modello che si pre-

Steve è un divano dalla forte per-

sta a svariate interpretazioni gra-

sonalità, con linee pulite ed es-

zie agli abbinamenti di elementi

senziali per un arredamento

diversi che consentono di creare

moderno e funzionale. Grande

composizioni su misura al proprio

contenuto di confort per un mo-

sapzio arredativo. Morbidi e con-

dello con meccanismo relax del

fortevoli cuscini in piuma d’oca

tutto celato sotto forme attuali di

rendono il modello elegante e pre-

grande dinamicità.

stigioso, caratteristiche irrinuncia-

zato dal particolare bracciolo

bili di un sistema progettatoe

squadrato ma stondato sull’in-

realizzato per rispondere al me-

terno, offre una vasta modularità

glio alle esigenze di confort ma

consentendo svariate tipologie di

anche di fine presenza estetica.

composizione, dalle più conte-

Caratteriz-

Hermes
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Hermes
Caratterizzato dal particolare
bracciolo squadrato ma comunque morbido, offre una vasta modularità consentendo svariate
tipologie di composizione, dalle
più contenute alle più

com-

plesse. Dispone inoltre di vari
optionals, come il bracciolo-libreria rivestito in pelle. Caratterizzato dal particolare bracciolo
squadrato ma comunque morbido, offre una vasta modularità
consentendo svariate tipologie di
composizione, dalle più contenute alle più

complesse. Di-

spone inoltre di vari optionals,
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Sono i dettagli a fare la differenza. Tra gli optionals, anche
l’originale tavolino ad angolo, comodo appoggio per libri e oggetti di uso quotidiano; mantiene
il rigore formale d’insieme ma ne
aumenta la dinamicità, migliorando ulterirmente la funzionalità
del divano. Il modello si arriccisce con confortevoli imbottiture e
cuciture di pregio che gli conferiscono una particolare eleganza
e lo rendono protagonista dello
spazio. Sono i dettagli a fare la
differenza. Tra gli optionals,
anche l’originale tavolino ad angolo, comodo appoggio per libri
e oggetti di uso quotidiano; mantiene il rigore formale d’insieme
ma ne aumenta la dinamicità, migliorando ulterirmente la funzionalità del divano. Il modello si
arriccisce con confortevoli imbot-

Hermés
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Hermés
Hermés si distingue per un elevato grado di confortevolezza,
per l’accuratezza delle finiture e
per le sue molteplici possibilità
arredative. Il modello è disponibile anche con bracciolo-libreria
rivestito in pelle, come anche lo
schienale abbinato. Un classico
dalla linea contemporanea, in cui
design, confort e funzionalità si
fondono assieme. Hermés si distingue per un elevato grado di
confortevolezza, per l’accuratezza delle finiture e per le sue
molteplici possibilità arredative. Il
modello è disponibile anche con
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Hermes

Elegante e curato nei dettagli,
con sottili richiami ad elemneti di
classicità, Hermés è la soluzione
più efficace per ambienti importanti nel quale assume un ruolo
da vero protagonista e risponde
concretamente ai principi di ergonomia, funzionalità, flessibilità
e personalizzazione dello spazio.
Elegante e curato nei dettagli,
con sottili richiami ad elemneti di
classicità, Denver è la soluzione
più efficace per ambienti importanti nel qale assume un ruolo da
vero protagonista e risponde

formerin 40
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concretamente ai principi di er-
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Grandi possibilità compositive per
questo modello dalle forme morbide, mai spigolose, che offre un
grande relax oltre ad un’estrema
versatilità. Molto curato nei dettagli, è frutto di una buona ricerca
progettuale e tecnologica.

Un

prodotto senza tempo, che supera indenne la volubilità delle
mode mantenendo intatta nel
tempo la propria qualità di unicità.
Grandi possibilità compositive per
questo modello dalle forme morbide, mai spigolose, che offre un
grande relax oltre ad un’estrema
versatilità. Molto curato nei dettagli, è frutto di una buona ricerca
progettuale e tecnologica.

Un

prodotto senza tempo, che supera indenne la volubilità delle
mode mantenendo intatta nel

MyWay
design: FormaDesign, 2010

formerin 42
Steve

43 formerin
Steve

formerin 44
Steve

45 formerin
Steve

Myway
Un oggetto di design che risponde ad una ricerca di forme
moderne, espresse al meglio
nella scelta di tesuti particolari e
originali abbinamenti. A completare il divano, il tavolino con
piano laccato e basamento in
tubo quadro di metallo in finitura
cromata. Un oggetto di design
che risponde ad una ricerca di
forme moderne, espresse al meglio nella scelta di tesuti particolari e originali abbinamenti. A
completare il divano, il tavolino
con piano laccato e basamento
in tubo quadro di metallo in fini-
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MyWay
Un modello in pieno stile contemporary. Colori sobri, lnee essenziali per volumi importanti in
un progetto d’arredo completo,
basato su un’idea di abitare sempre più personale e personalizzabile. Oggetti particolari, tutti un
pò a se stanti e allo stesso tempo
aggregabili in infinite combinazioni. Un modello in pieno stile
contemporary. Colori sobri, lnee
essenziali per volumi importanti
in un progetto d’arredo completo,
basato su un’idea di abitare sempre più personale e personaliz-
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zabile. Oggetti particolari, tutti un
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Myway accessories
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Grande flessibilità progettuale
per un modello che si sviluppa in
linee pulite ed armoniose, cariche
di inedita eleganza e di inconfondibile confort. Morbidi e ampi cuscini vestono di comodità la
struttura squadrata e pulita di
Ever, rendendolo ancora più invitante per una rilassante seduta.
Un modello che accontenta tutti i
gusti, senza farne prevalere uno
in particolare. Un oggetto per tutti
gli stili di arredamento, sia classico che moderno, aldilà delle
mode e senza tempo.
Grande flessibilità progettuale
per un modello che si sviluppa in
linee pulite ed armoniose, cariche
di inedita eleganza e di inconfondibile confort. Morbidi e ampi cuscini vestono di comodità la
struttura squadrata e pulita di
Ever, rendendolo ancora più invitante per una rilassante seduta.
Un modello che accontenta tutti i
gusti, senza farne prevalere uno
in particolare. Un oggetto per tutti

Ever
design: FormaDesign, 2010
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Ever
Un modello in pieno stile contemporary. Colori sobri, lnee essenziali per volumi importanti in
un progetto d’arredo completo,
basato su un’idea di abitare sempre più personale e personalizzabile. Oggetti particolari, tutti un
pò a se stanti e allo stesso tempo
aggregabili in infinite combinazioni. Un modello in pieno stile
contemporary. Colori sobri, lnee
essenziali per volumi importanti
in un progetto d’arredo completo,
basato su un’idea di abitare sempre più personale e personaliz-
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zabile. Oggetti particolari, tutti un

61 formerin
Steve

formerin 62
Steve

63 formerin
Steve

E’ un modello affermato, cavallo
di battaglia dell’azienda. Rigore
progettuale e pulizia formale
sono i suoi tratti caratterizzanti,
quelli che lo rendono unico nel
suo genere. Elegante e curato
nelle finiture,

è un modello in

cui design e forma, moderni ed
estremamente puliti, presentano
chiari richiami alla tradizione, soprattutto nell’allineamento del
bracciolo con lo schienale; questo profilo risulta conformato in
una postura naturale e ideale per
l’utilizzatore. E’ un modello affermato, cavallo di battaglia dell’azienda. Rigore progettuale e
pulizia formale sono i suoi tratti
caratterizzanti, quelli che lo rendono unico nel suo genere. Elegante e curato nelle finiture,
è un modello in cui design e
forma, moderni ed estremamente
puliti, presentano chiari richiami
alla tradizione, soprattutto nell’allineamento del bracciolo con lo
schienale; questo profilo risulta

Gordon
design: FormaDesign, 2010
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Semplicità formale ed essenzialita
progettuale per un design incisivo
e riconoscibile, facilmente adattabile a qualsiasi ambiente dove regnano l’eleganza e lo stile, nel
quale assume un ruolo da vero
protagonista e risponde concretamente ai principi di ergonomia,
funzionalità, flessibilità e personalizzazione del proprio arredamento. La particolare lavorazione
a diamante conferisce al modello
un’ineguagliabile leganza, tocco di
raffinatezza che mantiene inalterata l’essenzialità del disegno.
Semplicità formale ed essenzialita
progettuale per un design incisivo
e riconoscibile, facilmente adattabile a qualsiasi ambiente dove regnano l’eleganza e lo stile, nel
quale assume un ruolo da vero
protagonista e risponde concretamente ai principi di ergonomia,
funzionalità, flessibilità e personalizzazione del proprio arredamento. La particolare lavorazione
a diamante conferisce al modello

Gordon
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Calore, accoglienza, funzionalità, confort in assoluta e libera
modernità devono esprimere la
cultura nella casa. Elegante,
calda ed accogliente, semplice
ma non minimale, ma soprattutto
“polifunzionale”, arredata con
elementi diversi, classici o moderni, accostati più per istinto
che seguendo una logica o una
moda; illimitate configurazioni
della collezione per luminose atmosfere cariche di serenità, all’insegna di un lusso discreto,
mai

gridato.

Calore,

acco-

glienza, funzionalità, confort in
assoluta e libera modernità devono esprimere la cultura nella
casa. Elegante, calda ed accogliente, semplice ma non minimale,

ma

soprattutto

“polifunzionale”, arredata con
elementi diversi, classici o moderni, accostati più per istinto
che seguendo una logica o una

Gordon
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Oggetti sobri e lineari, in cui la
semplicità è protagonista. Delicati
decori e pregevoli dettagli danno
vita ad oggetti di grande equilibrio
formale, plasmati con suggestve
forme e rifiniti con preziosi e ricrcati

rivestimenti.

Il

fascino

nasce da tanti particolari che, uniti
insieme, danno una sensazione
inconfondibile di armonia. Dal design originale e suggestivo, Gordon

si

presta

a

diverse

interpretazioni sia a livello compositivo che estetico, mettendo in
risalto la sua caratteristica di
grande versatilità. Oggetti sobri e
lineari, in cui la semplicità è protagonista. Delicati decori e pregevoli dettagli danno vita ad oggetti
di grande equilibrio formale, plasmati con suggestve forme e rifiniti

con

preziosi

e

ricrcati

rivestimenti. Il fascino nasce da
tanti particolari che, uniti insieme,
danno una sensazione inconfondibile di armonia. Dal design originale e suggestivo, Gordon si
presta a diverse interpretazioni

Gordon
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sia a livello compositivo che este-
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Eleganti equilibri, semplici ed essenziali nella loro eleganza per
una forma originale e classica allo
stesso tempo. Storia di un connubio perfetto tra toni densi di poesia e linguaggi che parlano di
forme razionali e decise, che
creano insoliti accordi. I preziosi
dettagli e i forti accenti del disegno sorprendono l’occhio; tenui
tonalità dialogano tra loro in infinite sfumature. Materiali pregiati,
pregiate finiture, rigore e pulizia,
forme nette e rigorose si stemperano nei colori caldi e nella morbidezza materica. Eleganti equilibri,
semplici ed essenziali nella loro
eleganza per uns forma originale
e classica allo stesso tempo. Storia di un connubio perfetto tra toni
densi di poesia e linguaggi che
parlano di forme razionali e decise, per creare insoliti accordi. I
preziosi dettagli e i forti accenti
del disegno

sorprendono l’oc-

chio; tenui tonalità dialogano tra
loro in infinite sfumature. Materiali
pregiati, pregiate finiture, rigore e

Gordon
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pulizia, forme nette e rigorose si
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La casa come spazio abitativo libero da sistemi precostituiti, pensato per uno stile di vita attento,
orientato alle cose semplici e vere.
Per questo ogni composizione è
studiata nei minimi dettagli, pensati per rendere il quotidiano più
confortevole e carico di positività
attraverso un contesto abitativo
pratico ed affascinante al contempo. Poltrone e pouf completano e arricchiscono la collezione
rendendola ancora più versatile,
La casa come spazio abitativo libero da sistemi precostituiti, pensato per uno stile di vita attento,
orientato alle cose semplici e vere.
Per questo ogni composizione è
studiata nei minimi dettagli, pensati per rendere il quotidiano più
confortevole e carico di positività
attraverso un contesto abitativo
pratico ed affascinante al contempo. Poltrone e pouf completano e arricchiscono la collezione
rendendola ancora più versatile,

Gordon
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Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal
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Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal
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Bracciolo (1) cm. 7x108

Bracciolo (2) cm. 21x108

Bracciolo (3) cm. 39x108

Poltrona centrale Poltrona centrale

Poltrona terminale

Poltrona terminale (2)
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257
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161
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Pouff
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Chaise large

Bracciolo/Libreria

Elemento “L” portaoggeti
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62
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96
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166
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Schienale/Libreria
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124

62
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Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal
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Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

25

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal
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Cuscino 50x50
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106

50

Structure: in solid wood - Seat cushions in goose feather lining with insert in polyurethane- Back in goose
feather lining - Covers of cushions and structure completely removable except leather.

C
55

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

206

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

Struttura in legno massello - Cuscini seduta in piuma
d'oca con inserto in poliuretano indeformabile - Cuscini
schienale in piuma d'oca - Interamente sfoderabile ad
eccezione delle versioni in pelle.

Structure: in solid wood - Seat cushions in goose feather lining with insert in polyurethane- Back in goose
feather lining - Covers of cushions and structure completely removable except leather.

138
E
124

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

Cuscino 55x55
55

Cuscino 55x55
55

45
45

Struttura in legno massello - Cuscini seduta in piuma
d'oca con inserto in poliuretano indeformabile - Cuscini
schienale in piuma d'oca - Interamente sfoderabile ad
eccezione delle versioni in pelle.

Cuscino 50x50
50

Cuscino 45x45

55

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal
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Struttura in legno massello - Cuscini seduta in poliuretano espanso indeformabile - Cuscini schienale in
piuma d'oca - Interamente sfoderabile ad eccezione
delle versioni in pelle. Su richiesta disponibili anche
piedi in metallo cromato con maggiorazione. Su richiesta disponibile anche con base metallo lucido con maggiorazione.
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Structure: in solid wood - Seat cushions in high density
polyurethane - Back in goose feather lining - Covers of
cushions and structure completely removable exept
leather. Iron legs available on demand with increase.
Iron base available on demand with increase.

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

Struttura in legno massello - Cuscini seduta in piuma
d'oca con inserto in poliuretano indeformabile - Cuscini
schienale in piuma d'oca - Sfoderabile solo la cuscineria.

Structure: in solid wood - Seat cushions in goose feather lining with insert in polyurethane- Back in goose
feather lining - Covers of cushions removable.

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal

Manualità, artigianalità, maestria e creatività sono i concetti alla base del modo speciale di immaginare, progettare e realizzare i nostri prodotti. Nel contesto della
qualità totale, la creatività arricchisce i prodotti con un
calore del tutto “mediterraneo” e con dei valori di pontaneità e funzionalità tanto più preziosi, in quanto personali e intangibili, per una casa sempre più creativa,
personalizzata e vivibile. Una collezione che nasec dal
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