
Manhattan sofa

Blues sofa

Blues sofa

Blues è un modello destinato ad un pubblico che ama un lusso 
discreto e raffinato, che apprezza gli oggetti fuori dal tempo e da
qualsiasi moda. La sobrietà della forma è in perfetta armonia con

l’elevato grado di comfort, e la qualità dei materiali risponde 
perfettamente alle esigenze di totale accoglienza. 

Blues is a model for those who love sober and refined luxury, who
appreciate objects that are out of time and not fashion driven.

Its sober shapes are in perfect harmony with its great comfort and
the quality of materials perfectly meets the needs for a totally 

embracing sofa.

Oltre all’immagine di eleganza, equilibrio e puli- zia, Panama si 
contraddistingue per un design forte e decisamente importante, coadiuvato
da un elevato confort e dotato di validi contenuti tecnologici.

In addition to its elegant shape with balanced and clear-cut lines,
Panama stands out for its strong and imposing design that offers great

comfort and is enriched by important technological elements. 

Linee dolci, morbide imbottiture, tratti dominanti di un imbottito in
cui si assemblano la pulizia dei volumi e l’eleganza del disegno.

Modello dalla forte personalità, capace di delineare un mondo
confortevole, attento ai dettagli ma anche al benessere e alla 

funzionalità, Manhattan consente di realizzare soluzioni ricche di
fascino e personalità.

Rounded shapes and soft padding are the characterising features
of an upholstered model that combines clear-cut volumes and 

elegant design. Manhattan is a model with a strong personality that
creates a comfortable world paying attention to the details but also

to wellbeing and functionality. It allows combinations with great 
fascination and personality.

CONTEMPORARY LUXURY SOFAS
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Bramante sofa

Max sofa

Max sofa

Alexander sofa

Alexander sofa

Una versione completamente diversa 
del divano Alexander, molto moderna e più aggressiva. Il particolare

bracciolo è comunque il protagonista 
assoluto della collezione, elemento identificante di grande impatto

estetico strutturali e formali. Misurate proporzioni e un design raffinato
per un’ immagine elegante, esaltata da dettagli accurati e dalla scelta

adeguata dei rivestimenti. 

A completely different interpretation of sofa Alexander, very modern
and more aggressive. The distinguishing detail of this collection is the

armrest that stands out thanks to its look and its formal and structural
impact.Precise proportions and a sophisticated design for an elegant

image emphasised by accurate details and  suitable coverings.

Panama sofa

Le linee e le forme si sono evolute nel pieno rispetto della tradizione,
conferendo al modello la stessa solidità e confortevolezza dei divani di
un tempo. ogni pezzo è concepito per essere armonioso e comodo.

Lines and shapes follow tradition, giving this model the same solidi-
tyand comfort of sofas from the past. Each piece is conceived to be
well-balanced and comfortable.

La robustezza della struttura e i generosi volumi sono dissimulati da una
linea snella, leggera e di grande equilibrio formale. Modello dalla forte 
personalità, si basa sull’eleganza di un design moderno e funzionale, 

attento al dettaglio.

The robust structure and generous dimensions are disguised by a slim, 
dynamic line that lends airiness and balance. A model with a strong perso-

nality based on the elegance of modern functional design that pays 
attention to detail.

Melrose sofa

L’estrema semplificazione delle forme consente una rilettura del 
passato con spirito contemporaneo. Le solide strutture, le imbottiture
confortevoli ed ogni dettaglio costruttivo testimoniano la cura 
scrupolosa nella costruzione.

Its extremely plain shapes are a new interpretation of the past in a
contemporary spirit.The robust structures, snug padding and every
construction details are witness to the painstaking care with wich
they are manufactured.



Visconti è un modello intramontabile che, predili-
gendo forme decisamente classiche, offre generose

sedute in grado di garantire il massimo confort;
esempio concreto di come sia possibile far convivere

eleganza, praticità e comodità. La linea della 
collezione è disponibile in varie dimensioni.

Visconti is an ever-green model that goes for traditio-
nal shapes, offers large seats for maximum comfort.

This is a concrete example of how it is possible to
combine elegance, practicality and comfort. 

The collection units are available in several sizes.

Canalgrande sofa

Charme sofa

Vogue armchair

Marilyn armchair

Dalle forme neo-classiche, Visconti trova la sua forza 
nell’armonia tra la sinuosità delle linee e la dolcezza delle
morbide imbottiture. Uno spazio dell’abitare fatto di forme
pure, cariche di logica funzionale. 

With its new-traditional shapes, Visconti has its strong point
in the harmony between its rounded shapes and its
soft upholstering. A living space made of pure shapes with
strong functional logic.

Brera sofa

Don Carlos sofa

Visconti sofa

Visconti sofa
Bergy armchair

Evoque sofa

Non la moda, ma il gusto dell’eleganza non esibita ne fa
un oggetto che rappresenta una scelta di cultura per chi
sa coltivare il piacere dell’abitare.

This is not fashion but the taste for elegance that does not
show off, thus becoming a cultural choice for those who
know how to nurture the pleasure of home living.

Linee pulite e discrete, stile raffinato ed elegante
che ripropone il tema della lavorazione capitonné
sul fianco del bracciolo. Riprende lo stesso tema,
ma sullo schienale, la poltroncina Kelly, molto ac-
cogliente in questa nuova versione. Tutte le cusci-
nature sono  imbottite con morbida piuma d’oca
per garantire un elevato grado di confort. 

Neat and sober lines, refined and elegant style with
buttoned upholstering on the armrest side. Armchair
Kelly has the same feature but on the backrest, thus
becoming very comfortable in this new version. All
upholstered parts are down-padded for top comfort.

Diamond sofa

Kelly armchair

Bergy armchair

Kelly armchair

Melrose sofa

Michelle armchair

Due versioni completamente diverse  della stessa
poltrona, con schienale liscio o con schienale ca-
pitonnè. Inalterato il bracciolo, protagonista asso-
luto e decisamente caratterizzante del modello,
che veste tessuti e pellami preziosi per assecon-
dare ambienti di grande raffinatezza.

Two completely different versions of the same ar-
mchair, with plain or deep buttoned backrest. The
armrest is unaltered, and is the definite feature that
characterizes this model upholstered in beautiful
fabrics and leather that fit well into super refined
ambiences.


