
sei stili di vita 
sei divani

sei proposte vantaggiose

... per sentirsi sempre se stessi
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Qual è il luogo della casa in cui Martina preferisce 
ascoltare a tutto volume la sua musica?
In sala, sul suo divano! 
Fin da piccola amante dei generi più energici e coin-
volgenti, Martina ha voluto trasferire nell’arredamento 
della sua nuova casa uno stile allegro e informale per 
rendere gli ambienti liberi e spensierati come la sua 
musica. Ideale per tutte le ore del giorno e adatto ai 
sound italiani e internazionali, il suo divano è un mix 
di originalità e freschezza.

Amante della musica





In foto divano Smith componibile, composto da un divano laterale 3 posti
laterale sinistro (cod. 4) ed una chaise longue dx (cod. 9), rivestito in tes-
suto completamente sfoderabile, imbottitura in poliuretano espanso su di 
una struttura in legno, cinghie elastiche per il molleggio, i piedi in acciaio 
cromato lucido sono alti cm. 8.

Smith

cm 277

cm 100
cm 165

cod. 4 cod. 9



In foto divano Smith componibile, composto da un divano laterale 2 posti 
sinistro (cod. 6), angolo (cod. 10) e penisola componibile destra (cod. 7), 
rivestito in tessuto completamente sfoderabile, imbottitura in poliuretano 
espanso su di una struttura in legno, cinghie elastiche per il molleggio, i 
piedi in acciaio cromato lucido sono alti cm. 8.

Smith

cm 256

cm 100

cm 293

cod. 6 cod. 10

cod. 7
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Cod. 1 - 3P. Max Cod. 3 - 3P Cod. 5 - 2P

Cod. 2 - 3P. Max Terminale Cod. 4 - 3P Terminale Cod. 6 - 2P Terminale Cod. 11 - Polt. Terminale 

Cod. 7 - Penisola Componibile 193 Cod. 8 - Penisola Componibile 125 Cod. 13 - Pouff 100x100 Cod. 12 - Pouff 137x100

Cod. 10 - Angolo Cod. 9 - Chaise Longue

DISEGNI TECNICI 
Modello: SMITH

Altezza seduta cm. 41
Profondità seduta cm. 60
Piede h. cm 8



Lennon
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Renè è un’amante del bello e del buon gusto. Disegna 
abiti e modelle da quando aveva 8 anni, è una creativa 
pura e ama collezionare tessuti. Ha sempre detto che 
considera il suo divano come una seconda pelle e ado-
ra cambiarlo d’abito come fosse uno dei suoi outfit. 
Complemento d’arredo e luogo prediletto della casa, 
il divano accoglie i pensieri di Renè, i fogli dei suoi lo-
okbook, le pause caffè, le cartelle tessuti e i pantoni, le 
riviste di moda e le amiche che adorano chiacchierare 
per ore delle prossime tendenze moda.

Stilista di moda



In foto divano 3 posti max Lennon (cod. 1), rivestito in tessuto, sfoderabili 
solo i cuscini di seduta, imbottitura in poliuretano espanso su di una strut-
tura in legno, cinghie elastiche per il molleggio, i piedi in acciaio cromato 
lucido sono alti cm. 17.

Lennon

cm 210

cm 90

cod. 1





In foto divano 3 posti max Lennon (cod. 1), rivestito in tessuto, sfoderabili 
solo i cuscini di seduta, imbottitura in poliuretano espanso su di una strut-
tura in legno, cinghie elastiche per il molleggio, i piedi in acciaio cromato 
lucido sono alti cm. 17.

Lennon

cm 210

cm 90

cod. 1



In foto divano 3 posti max Lennon (Cod. 01), rivestito in pelle, imbottitura 
in poliuretano espanso su di una struttura in legno, cinghie elastiche per il 
molleggio, i piedi in acciaio cromato lucido sono alti cm. 17.

Lennon

cm 210

cm 90

210 18019590 90

80

90

Cod. 4 - Pouff Cod. 1 - 3P. Max Cod. 2 - 3P Cod. 3 - 2P

DISEGNI TECNICI 
Modello: LENNON
Altezza seduta cm. 43
Profondità seduta cm. 59
Piede h. cm 17

cod. 1



Carlo è uno Chef che ha spostato fin da subito la fi-
losofia del benessere in cucina e nella vita.  Mangiar 
bene vuol dire vivere bene. Lavorare per lui è un po’ 
come rilassarsi e anche quando è a casa in compagnia 
di amici adora cucinare per loro, è un modo per ral-
lentare le tensioni. Adora stare ai fornelli e allo stesso 
tempo bere un bicchiere di vino comodamente seduto 
sul suo divano. Se potesse avere un sofà anche in cu-
cina, sarebbe il posto dove si godrebbe il suo relax tra 
le cose che ama di più al mondo.

Lo Chef
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In foto divano Carnaby componibile, composto da chaise longue sinistra 
(cod. 5)  e da un divano 3 posti terminale destro (cod. 2), rivestito in tes-
suto completamente sfoderabile, imbottitura in poliuretano espanso su di 
una struttura in legno, cinghie elastiche per il molleggio, i piedi in acciaio 
cromato lucido sono alti cm. 12.

Carnaby

cm 283

cm 97
cm 165

cod. 5 cod. 2
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Cod. 1 - 3P. Cod. 3 - 2P.

Cod. 2 - 3P. Terminale Cod. 4 - 2P. Terminale

Cod. 6 - 2P Terminale

Cod. 7 - Pouff Cod. 5 - Chaise LongueCod. 6 - Angolo

DISEGNI TECNICI 
Modello: CARNABY
Altezza seduta cm. 42
Profondità seduta cm. 58
Piede h. cm 12

In foto divano 3 posti Carnaby (cod. 1), rivestito in tessuto completamen-
te sfoderabile, imbottitura in poliuretano espanso su di una struttura in 
legno, cinghie elastiche per il molleggio, i piedi in acciaio cromato lucido 
sono alti cm. 12.

Carnaby

cm 205

cm 97

cod. 1



In foto divano 3 posti Carnaby (cod. 1), rivestito in tessuto completamen-
te sfoderabile, imbottitura in poliuretano espanso su di una struttura in 
legno, cinghie elastiche per il molleggio, i piedi in acciaio cromato lucido 
sono alti cm. 12.

Carnaby

cm 205

cm 97

cod. 1



A casa di Claudia e Marco, ciò che conta è stare insie-
me in famiglia. Il momento della giornata che amano 
di più è quando possono finalmente ritrovarsi tutti a 
vivere la casa con creatività e il divano diventa per loro 
un posto dove rilassarsi, giocare, saltare, guardare co-
modamente la tv o chiacchierare e leggere le favole al 
loro figlio.  Il divano diventa il cuore della casa, un po-
sto in cui essere a proprio agio, divertirsi e riposare.

Io, Marco 
e nostro figlio
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In foto divano Louis componibile, composto da una chaise longue sini-
stra(cod. 7) e da un divano 2 posti laterale destro (cod. 4), rivestito in tes-
suto completamente sfoderabile, imbottitura in poliuretano espanso su di 
una struttura in legno, cinghie elastiche per il molleggio, i piedi in acciaio 
cromato lucido sono alti cm. 12.

Louis

cm 270

cm 93
cm 165

cod. 7 cod. 4





In foto divano Louis 3 posti (cod. 1) e poltrone (cod. 8), rivestiti in tessuto 
completamente sfoderabile, imbottitura in poliuretano espanso su di una 
struttura in legno, cinghie elastiche per il molleggio, i piedi in acciaio cro-
mato lucido sono alti cm. 12.
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Cod. 1 - 3P. Cod. 3 - 2P Cod. 5 - 2P. Love

Cod. 2 - 3P. Terminale Cod. 4 - 2P Terminale Cod. 6 - Penisola 

Cod. 9 - Pouff 

Cod. 7 - Chaise Longue

Cod. 8 - POLTRONA

cm 90

cm 93

DISEGNI TECNICI 
Modello: LOUIS
Altezza seduta cm. 40
Profondità seduta cm. 58
Piede h. cm 12

cod. 8
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Matisse
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Rigore formale e minimalismo stilistico, Massimiliano 
ha trasferito nel suo appartamento la filosofia che ado-
pera nelle sue opere architettoniche e il divano rispec-
chia il suo stile semplice e raffinato. Cromie a contra-
sto come il bianco e il nero, forme squadrate e pulite. 
Tutto è ben in ordine nel suo open space e quando 
invita i suoi amici o i suoi colleghi il divano diventa lo 
spazio dove discutere di arte e design.

L’ architetto





In foto divano 3 posti max Matisse (cod. 1), rivestito in tessuto, sfoderabili 
solo i cuscini di schienale, imbottitura in poliuretano espanso su di una 
struttura in legno, cinghie elastiche per il molleggio, i piedi in acciaio cro-
mato lucido sono alti cm. 17.

Matisse

cm 218

cm 100

cod. 1



In foto divano Matisse componibile, composto da divano 3 posti max sini-
sro (cod. 2), dormosa destra (cod. 5), rivestito in tessuto, sfoderabili solo i 
cuscini di schienale, imbottitura in poliuretano espanso su di una struttura 
in legno, cinghie elastiche per il molleggio, i piedi in acciaio cromato lucido 
sono alti cm. 17.

Matisse

cm 313

cm 100 cm 170

cod. 2 cod. 5





In foto divano Matisse componibile, composto da una chaise longue si-
nistra (cod. 6) e divano 3 posti laterale max (cod. 2), rivestito in tessuto, 
sfoderabili solo i cuscini di schienale, imbottitura in poliuretano espanso 
su di una struttura in legno, cinghie elastiche per il molleggio, i piedi in 
acciaio cromato lucido sono alti cm. 17.

Matisse

cm 294

cm 100
cm 165

cod. 6 cod. 2
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Cod. 1 - 3P. Max Cod. 3 - 3P
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Cod. 10 - Pouff Cod. 11- Pouff Cod. 8 - Angolo
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DISEGNI TECNICI 
Modello: MATISSE
Altezza seduta cm. 40
Profondità seduta cm. 58
Piede h. cm 17



Quando Sara e Gabriele hanno visto per la prima vol-
ta il loro appartamento è stato subito amore a prima 
vista. Per prima cosa hanno scelto quale sarebbe stato 
lo spazio da dedicare al relax della coppia e alle chiac-
chiere durante le cene con gli amici. Il divano avrebbe 
dominato la scena: moderno, funzionale, accogliente, 
ampio e colorato adatto ad ospitarli nei momenti di 
riposo uno accanto all’altro e nelle occasioni di diver-
timento di gruppo, visto che Sara adora invitare amici 
a casa!

La giovane coppia.



Alison
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In foto divano Alison 3 posti max (cod. 1), rivestito in pelle, imbottitura in 
poliuretano espanso su di una struttura in legno, cinghie elastiche per il 
molleggio, i piedi in acciaio cromato lucido sono alti cm. 12.

Alison

cm 210

cm 100

cod. 1
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DISEGNI TECNICI 
Modello: ALISON
Altezza seduta cm. 44
Profondità seduta cm. 58
Piede h. cm 12



In foto divano Alison componibile, composto da divano 3 posti max latera-
le sinistro (cod. 2) e da una chaise loungue dx (cod. 9), rivestito in tessuto, 
sfoderabili solo i cuscini di seduta e schienale, imbottitura in poliuretano 
espanso su di una struttura in legno, cinghie elastiche per il molleggio, i 
piedi in acciaio cromato lucido sono alti cm. 12.

Alison

cm 295

cm 97
cm 165

cod. 2 cod. 9
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