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tre    

A mio padre

che ha saputo trasmettermi la passione 
per questo mestiere meraviglioso.

A V A N T - G A R D E  V I E W

Equilibrio, duttilità e apertura al nuovo,

eleganza delle forme  e ricchezza dei

materiali sono le caratteristiche essen-

ziali della collezione che offre una

scelta non vasta, ma molto studiata di

pezzi diversi tra loro per forma e con-

cetto, ma accomunati da uno stesso

filo conduttore: essere strumenti ele-

ganti, discreti e funzionali del nostro

benessere nei momenti di relax. Una

collezione versatile, che accontenta il

classicista ma anche il modernista

senza eccedere nè da una parte, nè dal-

l’altra, mantenendo un equilibrio che

equivale ad un’ eleganza non esibita,

non ostentata, vissuta con molta di-

screzione.
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Sorregge il divano un prezioso basamento

in metallo cromato. L’accuratezza del par-

ticolare, studiato ed eseguito con cura sar-

toriale, spesso determina la personalità

del modello. Un cordoncino in tinta  rifini-

sce i cuscini e la struttura stessa, donando

prestigio ed eleganza al modello caratte-

rizzato da una forma essenzialmente squa-

drata, ammorbidita però sui fianchi esterni

dei braccioli da una corposa imbottitura.

MELROSE

settesei



MELROSE

Un contemporaneo e seducente spazio del-

l’abitare fatto di forme pulite e ricercate, ca-

riche di logica funzionale, che delineano

immediatamente una chiara identità mo-

derna. Misurate proporzioni, forme armoni-

che di un design raffinato per un’immagine

molto elegante, esaltata da dettagli accurati

e dalla scelta adeguata dei rivestimenti. Tutti

gli elementi del programma osano ampie e

profonde sedute, diventando complici di be-

nessere e confort.

noveotto





dodici

MELROSE
tredici





sedici

Oltre all’immagine di eleganza, equilibrio e pu-

lizia, la poltroncina Michelle si contraddistin-

gue per un design originale, coadiuvato da un

elevato confort e dotato di validi contenuti

tecnologici. L’estrema semplificazione delle

forme consente una rilettura del passato con 

spirito contemporaneo. La nuova versione con

gonna è una interpretazione romantica e un pò

informale che ben si abbina ai modelli contem-

poranei di imbottito. Morbidamente ospitale in

ogni situazione, Michelle inventa un nuovo stile

in cui la classicità è pari alla funzionalità. Nulla

è lasciato al caso: trionfa la cultura del benes-

sere, in cui una corretta ergonomia diventa

l’obiettivo primario da raggiungere.

MELROSE

diciasette



MELROSE

Gli opposti si attraggono. Proprio come il di-

vano Charme e la poltrona Bergy, diversi tra

loro ma così armonici; lontani per forme e

materiali, ma così vicini per stile e personalità.

Il divano Charme ha un disegno rigoroso e

pulito, eppure si accosta piacevolmente alla

poltrona Bergy che ha una forma ricercata,

aperta ed accogliente, ed uno stile decisa-

mente classico. Un’originale composizione,

con uno spirito giovane ed un’immagine

molto elegante, esaltata da dettagli accurati

e dalla scelta adeguata dei rivestimenti.

diciotto diciannove



BERGY

Trés, trés chic. Forme romantiche, accosta-

menti inediti tra linee avvolgenti e materiali

diversi. Sospeso tra passato e presente,

Charme è un divano dalle forme romantiche

ed avvolgenti che sa trovare la sua giusta

collocazione sia in ambienti tradizionali che

in quelli moderni. Bergy è la poltroncina per

eccellenza, dalle dimensioni contenute ma

dall’ineguagliabile confort. Insieme offrono

la preziosa tranquillità di un salotto dove

tutto invita ad amabili conversazioni.  

venti ventuno





CHARME

Linee pulite e discrete interpretate con uno

stile easi-chic che dona al divano un aspetto

elegante ma vissuto,  di raffinata originalità.

Un microcosmo di elevato grado di confort  e

di grande rilievo estetico, comunque

da vivere in totale libertà. Particolare inte-

ressante della sua linea l’originale soluzione

del cuscino che accompagna dolcemente la

linea del bracciolo fino ad inserirsi nella base

del divano. Tutte le cuscinature sono imbot-

tite con morbida piuma d’oca.

venticinqueventiquatro







trentunotrenta

ALEXANDER

Proporzioni perfettamente equilibrate,

forme decise, e nel contempo fluide, per

un modello che si rifà nel disegno alla

tradizione classica offrendo però il tocco

glamour della contemporaneità. Un og-

getto di grande rilievo estetico, pezzo

d’arredo formalmente importante la cui

presenza decisa e raffinata è sottolineata

da un bordino che segue il profilo della

struttura e dei cuscini. Su tutto, l’ele-

ganza e la morbidezza del rivestimento

in preziosa pelle nabuk.



Classe ed eleganza per un modello che

profuma di passato ma  guarda di sottechi

al futuro. Linee importanti, design rigo-

roso, forme avvolgenti: Diamante si con-

nota per una calibrata proporzione tra

spessori e raccordi di linee rette e curve,

ispirando una sensazione di forte presenza

e di grande charme. L’estrema pulizia sti-

listica permette di giocare con estrema

fantasia nella scelta dei rivestimenti per

tante e diverse interpretazioni.

DIAMANTE

trentadue trentatre





trentasettetrentasei

ALEXANDER

Una versione completamente diversa del di-

vano Alexander, molto moderna e  più ag-

gressiva. Il particolare bracciolo è comunque

il protagonista assoluto della collezione, ele-

mento identificante di grande impatto este-

tico. Austero, importante, è un divano dai

precisi segni strutturali e formali;  offre inol-

tre generose ed ampie sedute per un grande

relax.



Dalla silhouette elegante e flessuosa, esal-

tata dalla morbida curva del bracciolo, Ale-

xander è un divano dalle  linee ispirate alla

tradizione, dalle proporzioni perfette,dalle

morbide ed accoglienti sedute, e dai det-

tagli curati che aggiungono al tutto un

tocco di scintillante glamour.  Le perfette

finiture e le eccellenti pelli utilizzate per il

rivestimento sono garanzia di un’altissima

qualità sia dei materiali che della manifattura.

ALEXANDER

trentotto trentanove



quaranta

ALEXANDER

Divano dalle linee decisamente impor-

tanti, trova la sua forza e la sua unicità nel

contrasto tra la rigorosità della struttura e

la dolcezza del bracciolo. E’ proprio que-

sto contrasto a rendere il divano Alexan-

der un modello senzatempo e fuori dagli

schemi della moda. L’attenzione non

viene rivolta soltanto all’impostazione dello

stile ma, nella stessa misura, si concentra

anche sulla solidità e funzionalità del pro-

dotto.

quarantuno



quarantatrequarantadue

ALEXANDER
Un meraviglioso accordo di linee sinuose

ed avvolgenti che creano un comodo gu-

scio  per accogliere gli ampi cuscini in

piuma e per assicurare  un confort ine-

guagliabile.  Il divano Alexnder è una pre-

senza decisa ma raffinata, forma

intramontabile di eIegante originalità, che

richiamando il fascino di forme tradizio-

nali, le reinterpreta in chiave del tutto mo-

derna. La classicità delle linee, l’attualità

delle forme e l’accuratezza dei dettagli

sartoriali lo rendono il divano ideale per

gli amanti di pezzi di grande personalità

originalità e grande prestigio. I piedini a

vista sono in essenza con  finitura wengè.



quarantaquattro

MANHATTAN

Manhattan  è un modello intramontabile che, pre-

diligendo forme tradizionali, offre generose sedute

in grado di garantire il massimo confort; esempio

concreto di come sia possibile far convivere ele-

ganza, praticità e comodità. 

quarantacinque



MANHATTAN
Non c’è traccia di quanto comunemente viene de-

finito classico. Si affaccia un nuovo stile, fatto di

raffinati dettagli ed eleganti proporzioni. Nessun

particolare è gridato, ma linee e volumi convivono

in estrema armonia. L’essenzialità concettuale è

abbinata ad un’alta qualità del prodotto, palese

nella scelta dei materiali e nel pregio dei rivesti-

menti e delle finiture. Ampio, accogliente ed ele-

gante allo stesso tempo, Mahattan è una sintesi

tra immagine, funzionalità e confort, ideale per

ogni ambiente, preferibilmente se spazioso e di-

gusto originale. La linea della collezione, sem-

plice ma raffinata, è disponibile in varie

dimensioni per svariate opportunità d’arredo.

quarantasette



IL TELAIO, ANIMA DELL’IMBOTTITO. 

Il legno è la materia prima che da sempre 

accompagna la storia dell’uomo. Ogni creazione

CAVA è realizzata nei solidi legni di abete secondo

i più antichi canoni d’ebanisteria. Per la qualità dei

materiali e per la cura dell’esecuzione i nostri telai

sono veri e propri mobili in legno.

THE WOODEN FRAME, SOUL OF THE SOFA.

The wood. A row material fundamental in the

course of human history. Every Cava creation 

is manufacturing using only solid fir-wood. 

On the account of the quality of the materials 

and of the precision of the manufacturing, 

our wooden frames are real wooden fitting.

Ogni creazione Cava è la sintesi di un percorso

vincente. Le tecniche costruttive si sono evolute

nel pieno rispetto della tradizione, conferendo ai

nuovi modelli la stessa solidità e confortevolezza di

un tempo; ogni divano Cava è concepito per es-

sere armonioso, comodo, e durare a lungo. Le so-

lide strutture, le imbottiture confortevoli, 

le cuciture sopraggittate ed ogni dettaglio 

costruttivo testimoniano la cura scrupolosa 

che persone esperte ed esigenti dedicano 

alla creazione di ognuno dei prodotti Cava.

Every Cava creation represents the synthesis of a

winning way. The constructive techniques have been

developed in the respect of the tradition. The new

models are realized with the same solidity and com-

fort of the past. Every Cava sofa is planned to be

harmonious, comfortable and lasting. Solid, com-

fortable structures, whip-stitching and all the design

features bear witness to the care that expert, exacting

people have dedicated to the product.

TESSUTI, GIOCHI INFINITI DI TRAME PREZIOSE.

I tessuti più pregiati e le fantasie più eleganti si coor-

dinano con gusto allo stile di ogni creazione. Il cam-

pionario Cava consente di scegliere fra oltre cento

collezioni di tessuti ed è frutto del lavoro di ricerca, se-

lezione ed aggiornamento svolto quotidianamente dai

nostri designers, che valutano le proposte delle più

prestigiose tessiture a livello mondiale.

FABRICS,  GAMES OF PRECIOUS WEAVES.

The best fabrics and the most elegant designs are

tastefully chosen in order to fit the style of every

creation. CAVA's sample-book allows our custo-

mers to chose among more than one hundred  col-

lections of fabrics. Cava's sample-book is the

result of a research and selection work of 

our designers who daily assess the most presti-

gious textile producers at the international level.

L’IMBOTTITURA E L’ARMONIA DELLE FORME.   

I nostri cuscini, scelti secondo lo stile del modello,

sono imbottiti in poliuretano indeformabile oppure

in piuma. Le imbottiture in piuma rispondono agli

elevatissimi standard qualitativi imposti dal mar-

chio Assopiuma, che certifica la provenienza del

prodotto e garantisce la qualità delle lavorazioni.

Solamente le aziende più qualificate vengono am-

messe a far parte del consorzio Assopiuma.

THE STUFFING AND THE SHAPES.

Our cushions, chosen according to the style of

the model, are staffed in high density polyure-

thane or in feather. Feather stuffing fulfils the high

qualitative standard imposed by Assopiuma. As-

sopiuma label, that certifies the origin of the pro-

duct and guarantees for the quality of the

workmanship. Only the most qualified firms are

admitted to be part of Assopiuma Consortium.

I PELLAMI.

I pellami pieno fiore sono tinti in botte ed anticati

a mano. La concia vegetale li rende preziosi con-

ferendo loro una luce, un profumo e 

una morbidezza veramente unici, oltre a 

una rara capacità di migliorare invecchiando.

THE LEATHERS 

The leathers are available dressed and made an-

tique by hand, enriched by a vegetable tanning.

The vegetable tanning gives them unique

light, perfume and softness, and a noble

capability of ageing without spoiling.
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CHARME

STRUTTURA
Il telaio portante è in massello di abete con rin-
forzi in acciaio; parti in multistrati. Il telaio è im-
bottito in poliuretano a quote differenziate e
rivestito completamente da un vellutino accop-
piato dello spessore di 10 mm.

MOLLEGGIO
Il molleggio della seduta è in nastri elastici in-
trecciati ad alta densità.

PIEDI
I piedi sono in legno tinta noce.

SEDILI
I cuscini di seduta sono in piuma certificata As-
sopiuma supportata da un inserto di poliuretano.

SCHIENALI
I cuscini dello schienale sono in piuma certifi-
cata Assopiuma.

GUANCIALI BRACCIOLO
Sono in piuma certificata Assopiuma.

RIVESTIMENTO IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è completamente sfo-
derabile. Tutti i teli sono rifiniti con tagli-cuci.
Le principali cuciture sono arricchite da un ele-
gante bordino doppiato. Le cerniere sono YKK.

RIVESTIMENTO IN PELLE
Non riprodicibile.

LAVORAZIONI
Tutte le lavorazioni sono scrupolosamente ese-
guite a mano dalle nostre sarte e dai nostri mae-
stri tappezzieri

Di serie il modello viene prodotto con gonna e
cucitura con bordo doppiato. 
Su richiesta è disponibile:
Seduta con molle in acciaio.

STRUCTURE
The frame is in fir-wood, reinforced with steel;
parts in play-wood. The wooden frame is stuffed
with differentiated density polyurethane and is
completely covered with a special thin velvet (1
centimetre thick).

SPRINGING
The sitting springing is achieved by the applica-
tion of high density crossed elastic bands.

FEET
Feet are in walnut coloured wood.

SITTING CUSHIONS
Sitting cushions are in feather (Assopiuma war-
ranty) with a frame in  polyurethane.

ARM-REST CUSHIONS
arm-rest cushions are in feather (Assopiuma
warranty)

BACK CUSHIONS
Back cushions are in feather (Assopiuma war-
ranty).

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-covered. The se-
amstresses give the finishing touch to every fa-
bric lenght with the cutting-sewing machine.
Zips are YKK.

LEATHER COVERING
not available

WORKMANSHIP
Every workmanship is exclusively handmade by
our seamstresses and our upholsterers-masters.

Current model in fabric is with brass wheels
visible feet and 4 mm gross-grain border. Lea-
ther version is with visible feet.

On request:
Visible feet, without brass wheels
Simple Volant, without brass wheels
Sitting with steel springs
10 mm rib.

cinquantunocinquanta
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STRUTTURA
Il telaio portante è in massello di abete con rin-
forzi in acciaio; parti in multistrati. Il telaio è im-
bottito in poliuretano a quote differenziate e
rivestito completamente da un vellutino accop-
piato dello spessore di 10 mm.

MOLLEGGIO
Il molleggio della seduta è in nastri elastici in-
trecciati ad alta densità.

PIEDI
I piedi sono in legno tornito, nella versine in
pelle è presente il basamento in metallo.

SEDILI
I cuscini di seduta sono in piuma certificata As-
sopiuma supportata da un inserto di poliuretano.

SCHIENALI
I cuscini dello schienale sono in piuma certifi-
cata Assopiuma.

CUSCINI D’ARREDO
I cuscini d’arredo sono in piuma certificata As-
sopiuma.

RIVESTIMENTO IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è completamente sfo-
derabile. Tutti i teli sono rifiniti con tagli-cuci.
Le principali cuciture sono arricchite da in ele-
gante bordino gros-grain. Le cerniere sono YKK.

RIVESTIMENTO IN PELLE
Il rivestimento in pelle è sfoderabile solamente
nella cuscineria.

LAVORAZIONI
Tutte le lavorazioni sono scrupolosamente ese-
guite a mano dalle nostre sarte e dai nostri mae-
stri tappezzieri

Di serie il modello viene prodotto con gonna
nella versione in tessuto e con  basamento in ac-
ciaio nella versione in pelle
Su richiesta è disponibile:
Con seduta con molle in acciaio.

STRUCTURE
The frame is in fir-wood, reinforced with steel;
parts in play-wood. The wooden frame is stuf-
fed with differentiated density polyurethane and
is completely covered with a special thin velvet
(1 centimetre thick).

SPRINGING
The sitting springing is achieved by the applica-
tion of high density crossed elastic bands.

FEET
Feet are in walnut coloured wood.

SITTING CUSHIONS
Sitting cushions are in feather (Assopiuma war-
ranty) with a frame in  polyurethane.

BACK CUSHIONS
Sitting cushions are in feather (Assopiuma war-
ranty) with a frame in  polyurethane.

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-covered. The se-
amstresses give the finishing touch to every fa-
bric lenght with the cutting-sewing machine.
Zips are YKK.

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions are com-
pletely loose-covered.

WORKMANSHIP
Every workmanship is exclusively handmade by
our seamstresses and our upholsterers-masters.

. 
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MOLLEGGIO
Il molleggio della seduta è in nastri elastici in-
trecciati ad alta densità.

PIEDI
I piedi sono in legno tornito tinta noce.

SEDILI
I cuscini di seduta sono in piuma certificata As-
sopiuma supportata da un inserto di poliuretano.

SCHIENALI
I cuscini dello schienale sono in piuma certifi-
cata Assopiuma.

CUSCINI BRACCIOLO
Sono in piuma certificata Assopiuma..

RIVESTIMENTO IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è completamente sfo-
derabile. Tutti i teli sono rifiniti con tagli-cuci.
Le cerniere sono YKK.

RIVESTIMENTO IN PELLE
Il rivestimento in pelle è sfoderabile solamente
nella cuscineria.

LAVORAZIONI
Tutte le lavorazioni sono scrupolosamente eseguite
a mano dalle nostre sarte e dai nostri maestri tap-
pezzieri

STRUCTURE
The frame is in fir-wood, reinforced with steel;
parts in play-wood. The wooden frame is stuffed
with differentiated density polyurethane and is
completely covered with a special thin velvet (1
centimetre thick).

SPRINGING
The sitting springing is achieved by the applica-
tion of high density crossed elastic bands.

FEET
Feet are in walnut coloured wood.

SITTING CUSHIONS
Sitting cushions are in feather (Assopiuma war-
ranty) with a frame in  polyurethane.

BACK CUSHIONS
Back cushions are in feather (Assopiuma war-
ranty).

ARM-REST CUSHIONS
Arm-rest cushions are in feather (Assopiuma
warranty)

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-covered. The se-
amstresses give the finishing touch to every fa-
bric lenght with the cutting-sewing machine.
Zips are YKK.

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions are com-
pletely loose-covered.

WORKMANSHIP
Every workmanship is exclusively handmade by
our seamstresses and our upholsterers-masters.

cinquantatrecinquantadue
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ALEXANDER

STRUTTURA
Il telaio portante è in massello di abete con rin-
forzi in acciaio; parti in multistrati. Il telaio è im-
bottito in poliuretano a quote differenziate e
rivestito completamente da un vellutino accop-
piato dello spessore di 10 mm.

MOLLEGGIO
Il molleggio della seduta è in nastri elastici in-
trecciati ad alta densità.

PIEDI
I piedi sono in legno tornito tinta noce scuro.

SEDILI
I cuscini di seduta sono in piuma certificata As-
sopiuma supportata da un inserto di poliuretano.

SCHIENALI
I cuscini dello schienale sono in piuma certifi-
cata Assopiuma.

CUSCINI D’ARREDO
I cuscini d’arredo sono in piuma certificata As-
sopiuma.

RIVESTIMENTO IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è completamente sfo-
derabile. Tutti i teli sono rifiniti con tagli-cuci.
Le principali cuciture sono arricchite da un ele-
gante bordino gros-grain.Le cerniere sono YKK.

RIVESTIMENTO IN PELLE
Il rivestimento in pelle è sfoderabile solamente
nella cuscineria.

LAVORAZIONI
Tutte le lavorazioni sono scrupolosamente ese-
guite a mano dalle nostre sarte e dai nostri mae-
stri tappezzieri

Di serie il modello viene prodotto con piedi a
vista e bordino gros grain di 45 mm

STRUCTURE
The frame is in fir-wood, reinforced with steel;
parts in play-wood. The wooden frame is stuffed
with differentiated density polyurethane and is
completely covered with a special thin velvet (1
centimetre thick).

SPRINGING
The sitting springing is achieved by the applica-
tion of high density crossed elastic bands.

FEET
Feet are in walnut coloured wood.

SITTING CUSHIONS
Sitting cushions are in feather (Assopiuma war-
ranty) with a frame in  polyurethane.

BACK CUSHIONS
Back cushions are in feather (Assopiuma war-
ranty).

ARM-REST CUSHIONS
arm.rest cushions are in feather (Assopiuma
warranty)

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-covered. The se-
amstresses give the finishing touch to every fa-
bric lenght with the cutting-sewing machine.
Zips are YKK.

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions are com-
pletely loose-covered.

WORKMANSHIP
Every workmanship is exclusively handmade by
our seamstresses and our upholsterers-masters



STRUTTURA
Il telaio portante è in massello di abete; parti in
multistrati. Il telaio è imbottito in poliuretano a
quote differenziate e rivestito  completamente
da un vellutino accoppiato dello spessore di 10
mm.

MOLLEGGIO
Il molleggio della seduta è in nastri elastici in-
trecciati ad alta densità.

PIEDI
I piedi sono in legno tornito tinta noce.

SEDILI
Il cuscino di seduta è in poliuretano densità 30
HR, rivestito da una falda di dacron politex ter-
mosaldato HFSA 500 g/m2. Fodera in tela di co-
tone bianca.

CUSCINO D’ARREDO
Il cuscino d’arredo è in piuma certificata Asso-
piuma.

RIVESTIMENTO IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è completamente sfo-
derabile. Tutti i teli sono rifiniti con tagli-cuci.
Le principali cuciture sono arricchite da un ele-
gante bordino gros-grain. Le cerniere sono
YKK.

RIVESTIMENTO IN PELLE
Il rivestimento in pelle è sfoderabile solamente
nella cuscineria.

LAVORAZIONI
Tutte le lavorazioni sono scrupolosamente ese-
guite a mano dalle nostre sarte e dai nostri mae-
stri tappezzieri.
Di serie il modello viene prodotto con piede a
vista con ruote e bordino gros- grain di 4 mm.
Su richiesta è disponibile:
Piede in  legno a vista senza ruote
Con volant semplice, senza ruote
Seduta con molle in acciaio
Con cordone di bordatura diam. 10

STRUCTURE
The frame is in fir-wood; parts in play-wood.
The wooden frame is stuffed with differentiated
density polyurethane and is completely covered 
with a special thin velvet (1 centimetre thick).

SPRINGING
The sitting springing is achieved by the applica-
tion of high density crossed elastic bands.

FEET
Feet are in walnut coloured wood.

SITTING CUSHIONS
Sitting cushion is in 30 HR density polyurethane,
covered with a stratum of thermo-soldered wad-
ding (500 g/m2). Outside covering in white cot-
ton cloth.

FURNISHING CUSHION
Furnishing cushion is in feather (Assopiuma war-
ranty).

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-covered. The se-
amstresses give the finishing touch to every fabric
lenght with the cutting-sewing machine. The main
seams are enriched by an elegant gross-grain bor-
der. Zips are YKK.

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions are com-
pletely loose-covered.

WORKMANSHIP
Every workmanship is exclusively handmade by
our seamstresses and our upholsterers-masters.
Current model in fabric is with brass wheels vi-
sible feet and 4 mm gross-grain border. Leather
version is with visible feet.
On request:
Visible feet, without brass wheels
Simple Volant, without brass wheels
Sitting with steel springs
10 mm rib.
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STRUTTURA
Il telaio portante è in massello di abete con rin-
forzi in acciaio; parti in multistrati. Il telaio è im-
bottito in poliuretano a quote differenziate e
rivestito  completamente da un vellutino accop-
piato dello spessore di 10 mm.

MOLLEGGIO
Il molleggio della seduta è in nastri elastici in-
trecciati ad alta densità.

PIEDI
I piedi sono in legno tornito tinta noce.

SEDILI
Il cuscino di seduta è in piuma certificata Asso-
piuma supportata da un inserto di poliuretano.

POGGIARENI
I poggiareni sono in piuma certificata Asso-
piuma.

RIVESTIMENTO IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è completamente sfo-
derabile. Tutti i teli sono rifiniti con tagli-cuci.
Le principali cuciture sono arricchite da un ele-
gante bordino gros-grain. Le cerniere sono
YKK.

RIVESTIMENTO IN PELLE
Il rivestimento in pelle è sfoderabile solamente
nella cuscineria.

LAVORAZIONI
Tutte le lavorazioni sono scrupolosamente eseguite
a mano dalle nostre sarte e dai nostri maestri tap-
pezzieri

Di serie viene prodotto il modello con piedi a
vista e ruote. La versione in pelle viene prodotta
con il piede a vista.
Su richiesta è disponibile:
Seduta con molle in acciaio
Piede in  legno a vista
Con cordone di bordatura diam. 10

STRUCTURE
The frame is in fir-wood, reinforced with steel;
parts in play-wood. The wooden frame is stuffed
with differentiated density polyurethane and is
completely covered with a special thin velvet (1
centimetre thick).

SPRINGING
The sitting springing is achieved by the applica-
tion of high density crossed elastic bands.

FEET
Feet are in walnut coloured wood.

SITTING CUSHIONS
Sitting cushion is in feather (Assopiuma war-
ranty) with a frame in  polyurethane.

FURNISHING CUSHIONS
Furnishing cushions are in feather (Assopiuma war-
ranty). 

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-covered. The se-
amstresses give the finishing touch to every fabric
lenght with the cutting-sewing machine. The main
seams are enriched by an elegant gross-grain bor-
der. Zips are YKK.

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions are com-
pletely loose-covered.

WORKMANSHIP
Every workmanship is exclusively handmade by 
our seamstresses and our upholsterers-masters.

Current model in fabric is with visible feet and
wheels. Leather version is with visible feet
On request:
Sitting with steel springs.
Visible feet
Fringing at the base 
10 mm rib
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STRUTTURA
Il telaio portante è in massello di abete; parti in
multistrati. Il telaio è imbottito in poliuretano a
quote  differenziate e rivestito  completamente da
un  vellutino accoppiato dello spessore di 10 mm.

MOLLEGGIO
Il molleggio della seduta è in nastri elastici in-
trecciati ad alta densità.

PIEDI
I piedi sono in legno tornito tinta noce.

SEDILI
I cuscini di seduta sono in piuma certificata As-
sopiuma supportata da un inserto di poliuretano.

RIVESTIMENTO IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è completamente sfo-
derabile. Tutti i teli sono rifiniti con tagli-cuci.
Le principali cuciture sono arricchite da un ele-
gante bordino gros-grain. Le cerniere sono YKK.

RIVESTIMENTO IN PELLE
Il rivestimento in pelle è sfoderabile solamente
nella cuscineria.

LAVORAZIONI
Tutte le lavorazioni sono scrupolosamente ese-
guite a mano dalle nostre sarte e dai nostri mae-
stri tappezzieri.

Di serie il modello viene prodotto con piedi a
vista e bordino gros-grain di 4 mm.

STRUCTURE
The frame is in fir-wood; parts in play-wood. 
The wooden frame is stuffed with differentiated 
density polyurethane and is completely covered 
with a special thin velvet (1 centimetre thick).

SPRINGING
The sitting springing is achieved by the  appli-
cation of high density crossed elastic bands.

FEET
Feet are in walnut coloured wood.

SITTING CUSHIONS
Sitting cushions are in feather (Assopiuma war-
ranty) with a frame in  polyurethane.

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-covered. The se-
amstresses give the finishing touch to every
fabric lenght with the cutting-sewing machine.
The main seams are enriched by an elegant
gross-grain border. Zips are YKK.

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions are com-
pletely loose-covered.
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