
2017 novitá - 2017 news 



Collezione Jackie - 12 colori - cat. D

Composizione: 40%VI 30%WO 15%PL 13%CO 2%PC

Martindale 25.000 giri

La collezione Jackie è realizzata su telaio piano con 

l'armatura più antica al mondo: la tela. Tale armatura si 

ottiene mischiando sapientemente un filato di lana cardata 

bottonata con un filo di morbida ciniglia di viscosa tinta 

in filo. L'aspetto finale traslucido, veramente accattivante, 

scaturito dal contrasto opaco della lana bottonata con il filo 

di ciniglia lucidissimo, rende il prodotto contemporaneo.

Collection Jackie - 12 colours - cat. D

Composition: 40%VI 30%WO 15%PL 13%CO 2%PC

Martindale 25.000 cycles

The fabrics of the collection Jackie are constructed from a 

plain weave, the most basic of textile weaves. This weave 

is obtained by mixing a yarn of carded wool with a yarn-

dyed soft viscose chenille. The final charming translucent 

effect arises from the contrast between the matt wool and 

the glossy chenille.

jackie



Collezione Timeless - 6 colori - cat. E

Composizione: 36%LI 24%CO 24%VI 16%PL

Martindale 26.000 giri

La collezione Timeless é realizzata con telai jacquard, 

utilizzando un filo fantasia ottenuto dal mix di due tonalità 

di puro lino lungo tiglio (la parte più nobile del lino). La 

sua particolarità é quella di mantenere la mano naturale 

del puro lino, con quel tocco di morbidezza ottenuta con 

il taglio del filo. Per garantire un alta durabilità, resistenza 

e compattezza del tessuto la quantità di fili al centimetro è 

molto alta e inoltre al filo viene dato un numero superiore 

alla media di torsioni.

Non meno importante è il finissaggio, ottenuto con vari 

lavaggi, per donare al tessuto una mano morbida. Il 

risultato é un tessuto originale e senza tempo.

(stirare a rovescio)

Collection Timeless - 6 colours - cat. E

Composition: 36%LI 24%CO 24%VI 16%PL

Martindale 26.000 cycles

The collection Timeless is a Jacquard woven fabric 

obtained by a mixture of 2 colour tones of pure linen (long 

staple, which is the noblest part of linen). Its uniqueness 

is to have the natural handle of pure linen together with a 

soft touch due to the fibre length.

The high quantity of threads per centimetre and the high 

number of thread torsions grant high durability, resistance 

and strength of the fabric. 

The finishing, obtained by several washes, is also 

important to give a soft touch to the fabric. The result is a 

timeless and original collection.

(iron on reverse side)

timeless



Collezione Vellù - 2 nuovi colori

Composizione: 100%CO 

Martindale 25.000 giri

La collezione Vellù è un velluto in 100% cotone realizzato su di un telaio 

per abbigliamento, rivisto e riadattato per quelle che sono le esigenze 

del settore arredamento (resistenza al chiodo, all'abrasione...). Il numero 

di fili a cm è superiore rispetto al classico velluto di cotone, fili molto più 

fini e molto più pregiati, ma soprattutto con più alte riduzioni a cm. Il 

risultato finale, come si può notare, è un velluto molto compatto, setoso 

e soprattutto estremamente elegante.

Oltre all’innovativa struttura tecnica l'articolo viene sottoposto ad un 

finissaggio molto particolare: il pelo viene pettinato ripetutamente prima 

della tintura, da greggio, e poi bollito per purificarlo. Successivamente 

viene tinto in flow e asciugato in un macchinario che, sbattendolo 

violentemente, lo rende più morbido e apre completamente la fibra. 

A questo punto viene trattato con prodotti siliconici, per ottenere una 

mano più morbida e con antipiega, per ridurre al minimo l'effetto di 

ammaccatura.

Infine il tessuto viene inserito in un macchinario che pettina il pelo e lo 

taglia allo stesso tempo in modo da sfioccarlo (ridurre una fibra tessile 

in fiocchi per prepararla alla cardatura) per renderlo più morbido, 

compatto e setoso.

Vaporizzare a bassa temperatura solo al rovescio. Il 

velluto è estremamente delicato e soggetto a cambio 

del colore a seconda del verso, con l'uso si creano 

ammaccature permanenti.

Collection Vellù - 2 new colours

Composition: 100%CO 

Martindale 25.000 cycles

The collection Vellù is a 100% cotton velvet produced with a weaving 

machine for clothes, adapted to the needs of the furniture sector (nail 

tear strength, abrasion strength, etc.). The number of threads per 

centimetre is higher in comparison with the classic cotton velvet and the 

threads are finer and more precious. The final result is a very compact, 

silky and elegant velvet. 

Along with the innovative manufacturing process, the fabric is submitted 

to a particular finishing process: the pile is combed several times before 

the dyeing process and then boiled to make it pure. It is then flow dyed 

and dried in a machine that, thanks to air jets, makes it softer and opens 

the fibre. The next step is to treat the fabric with silicone products to 

increase the soft touch and to allow an anti-crease finishing that reduces 

the pile flattening. 

Finally, the fabric is inserted into a machine that combs and cuts the pile 

at the same time to unravel it and make it soft, compact and silky.

Steam from the back at low heat setting. Velvet is a 

very delicate fabric and variances of colour according 

to the sense of pile are its natural characteristic. With 

use the fibers tend to be flatten.

vellÚ



Pelle Plus - 2 nuovi colori

Tipologia - fiore corretto

Spessore: 1,2 - 1,4 mm

Origine: Pelli bovine europee 

Tipo di concia: ai sali di cromo

Tipo di tintura: all’anilina passante in botte 

Tipo di rifinizione: con pigmenti e resine

Caratteristiche: mano morbida, tatto ceroso e aspetto 

semiopaco

Pelle Plus - 2 new colours

Leather type: corrected grain

Thickness: 1,2 - 1,4 mm

Origin: European raw hides

Tannage: Chrome tannage

Dyeing: through-dyeing aniline

Finishing: pigmented and protective coat

Characteristics: soft and waxy touch, semi-mat aspect

4035

4034

 PELLE PLUS



Pelle A nabuk - 1 nuovo colore

Tipologia: fiore ritoccato, grana naturale, effetto nabuk

Spessore: 1,1 mm

Origine: pelli bovine europee

Tipo di concia: ai sali di cromo

Riconcia: cromo, vegetale e tannini sintetici

Tipo di tintura: all’anilina passante in botte

Ingrasso: oli sintetici e vegetali

Rifinizione: macchiato a mano effetto schiarente, opaco

Per questo articolo vengono selezionati tori di prima 

scelta. La pelle presenta un aspetto nabuk. Gli effetti 

chiaro-scuro sono realizzati a mano e conferiscono un 

aspetto dal sapore vintage ma elegante. L’eventuale 

presenza di graffi, rughe e piccoli difetti sono garanzia 

della naturalezza del prodotto.

Alla pelle viene dato un prodotto idrorepellente.

Per la pulizia spolverare con panno morbido e asciutto. 

Non usare nessun tipo di prodotto abrasivo ed 

aggressivo. Anche l’acqua va asciugata immediatamente.

Passa il cigarette test e match test. 2540

Leather Pelle A nubuck - 1 new colour

Leather type: natural grain, corrected finish, nubuck effect

Thickness: 1,1 mm

Origin: European raw hides

Tanning: chrome tanning

Re-tanning: chrome, vegetal and synthetic tannins

Dyeing: through-dyeing aniline

Fattening: synthetic and vegetal oils

Finishing: hand-finish, lightening and mat effect

Leather A 2540 is selected among hides of first choice. 

The leather has a nubuck aspect. The effects of light 

and shade give leather a vintage but elegant aspect. The 

presence of scratches, marks and wrinkles are not to 

be considered imperfections but evidence of the natural 

quality.

A water-resistant finish is applied to the leather.

For the normal cleaning dust with a soft and dry cloth. 

Never use abrasive or aggressive products like solvents, 

shoe polish and stain removers. Even water must be 

immediately removed, otherwise it leaves a mark on 

leather. It passes the cigarette and the match tests.

 pelle A
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Pelle B - 3 nuovi colori

Tipologia: pieno fiore

Spessore: 1,0 - 1,2 mm 

Origine: pelli bovine europee

Tipo di concia: ai sali di cromo 

Tipo di tintura: all’anilina passante in botte

Tipo di rifinizione: anilina

Le pelli anilina sono sinonimo di altissima qualità e valore perché 

sono pelli selezionate da pellami grezzi di prima scelta. La pelle 

Anilina la più pregiata chiamata anche pelle naturale poiché è, 

tra tutti, il tipo di pelle dall’aspetto più naturale in assoluto, priva 

di alcuna rifinizione coprente ed è per questo motivo che mette 

in risalto le peculiarità uniche della pelle, evidenziandone il fiore 

naturale e le imperfezioni che, divengono una nota distintiva che 

rende ancor più prestigioso il prodotto.

Le variazioni di colore riscontrabili da una fornitura all’altra, ed in 

alcuni casi, anche tra pelli utilizzate per lo stesso divano, sono 

una caratteristica inevitabile delle pelli tinte all’anilina. Durante il 

normale utilizzo del divano la pelle si presenterà più lucida nei 

punti di maggior sfregamento. Per la normale pulizia spolverare 

con un panno morbido e asciutto. Non usare nessun tipo di 

prodotto abrasivo ed aggressivo.

Leather Pelle B - 3 new colours

Leather type: full grain

Thickness: 1,0 - 1,2 mm 

Origin: European raw hides

Tannage: chrome tannage

Dyeing: through-dyeing aniline

Finishing: aniline

Aniline leathers are of the best available quality as they are 

selected among hides of first choice. Aniline leathers are the 

most natural leathers as no finishing is applied on the surface to 

hide imperfections, so that they retain the hide's natural grain. 

The imperfections are not a fault but a characteristic of this kind 

of leather. 

Colour variances in leathers supplied at different times, and also 

within the same leather hide are not imperfections but evidence 

(or consequence) of aniline leather.

With the normal use of the sofa the leather becomes burnished 

in those areas subject to more friction. Dust with a soft and dry 

cloth for the normal cleaning. Never use abrasive or aggressive 

products like solvents, stain removers.

 pelle b



Nuovo marmo - New marble

 niveo white 



STRUCTURE: wood STRUCTURE UPHOLSTERY (base, back, arms): expanded polyurethane of varied densities (D30p + D70 + 30fr 

+18 elastic) covered with synthetic lining 150gr coupled with the cover of the sofa SEAT UPHOLSTERY: seat in expanded polyurethane 

of varied densities (D30p + 35 prf + memory foam) covered with coupled synthetic lining. The upper part of the seat cushion is filled with 

100% goose down and sewn to the cover of the sofa SPRINGING: elastic belts SEAT HEIGHT: 42 cm ARM HEIGHT: 66 cm

FEET: metal, finishes: titanium or brass or varnished micaceous brown, h.10 cm

ATTENTION: the cover is not removable. It is available in velvet (our collection "Vellù" or velvet supplied by the client) or in the following:

-"First" -"Plus" -"A" -"B" -C.O.L. max thickness 1,3 mm

STRUTTURA: legno IMBOTTITURA FUSTO (base, schienale e braccioli): poliuretano espanso a quote differenziate (D30p + D70 + 30fr 

+18 elastico); rivestito con tomana gr.150 accoppiata al tessuto di rivestimento. IMBOTTITURA SEDUTA: seduta in poliuretano espanso 

a quote differenziate (D30p + 35 prf + memory foam), rivestito con vellutino accoppiato. La parte superiore del cuscino di seduta è 

realizzata con trapunta in piuma d’oca al 100% cucita al rivestimento PIANO DI MOLLEGGIO: cinghie elastiche ALTEZZA SEDUTA: 42 

cm ALTEZZA BRACCIOLO: 66 cm PIEDI: metallo, finiture: titanio o ottone oppure verniciato marrone micaceo, h.10 cm 

ATTENZIONE: non è sfoderabile. Può essere realizzato in velluto (collezione "Vellù" o fornito dal cliente) o nelle seguenti pelli:

-"First"-"Plus" -"A" -"B" -pelle cliente massimo spessore 1,3 mm

DIVANO MAYFAIR

Mayfair di Leonardo Dainelli, si dice divano e si 

traduce simbolicamente in alta classe. Prezioso nella 

sua linea modern, ampia e confortevole racchiude in 

sé l’alta qualità di un glamour dal piglio teatrale.

Mayfair si presenta in velluto, sofisticato, attualissimo 

e aristocratico. E’ consapevolmente ricercato, 

dall’allure morbido, setoso e dal carattere lussuoso. 

Una speciale rotazione dello schienale ne assicura il 

comfort.

MAYFAIR SOFA

Mayfair by Leonardo Dainelli: is told “sofa” and is 

translated into high class. 

Stunning in its modern, large and comfortable line, 

it holds the high quality of glamour with theatrical 

attitude.

Mayfair is presented in velvet and it is sophisticated, 

aristocratic but also fashionable. The adjustable 

backs make it individually very comfortable.

zonE 1a-1b-2 - Areas 1a-1b-2

mayfair 
design Leonardo Dainelli



STRUCTURE: metal SPRINGING: electric-welded net UPHOLSTERY: non-deformable polyurethane of varied densities (T40P

+ T35) covered with coupled synthetic lining 3mm SEAT HEIGHT: 35 - 42 cm BASE: metal, finishes: titanium or brass or varnished 

micaceous brown or oxy grey 

STRUTTURA: metallo PIANO DI MOLLEGGIO: rete elettrosaldata IMBOTTITURA: poliuretano indeformabile di varie densità (T40P + 

T35) rivestito con vellutino accoppiato mm 3 ALTEZZA SEDUTA: 35 - 42 cm BASE: metallo, finiture: titanio o ottone oppure verniciato 

marrone micaceo o oxy grey

POLTRONA MANTA

Ci sono oggetti di design che nascono per 

stupire, Manta è uno di questi. Una chaise longue 

dal carattere intenso, che provoca e poi si ritrae 

nella sua versatilità. Consente posizioni di seduta 

relax, mentre lo schienale e le linee avvolgenti, 

MANTA ARMCHAIR

There are design objects born to astonish: 

strong personality that initially provokes and 

then restrains  with its versatility. Multiple sitting 

and elegant look.

zonE 1a-1b-2 - Areas 1a-1b-2

manta 
design  Giuseppe Viganò



LAMPADA BUBBLE-BOBBLE

Originalità e grande appeal per Bubble Bobble. Luce 

spazi. Bubble Bobble, da terra o a sospensione, è 

una lampada che guarda agli interni contemporanei 

e ricorda con ironia la leggerezza delle bolle di 

dimensioni sono sorrette da una struttura realizzata 

con sottili strisce di metallo. Un tocco emozionale 

dai tocchi di luce spalmati  che trae ispirazione 

dall’omonimo videogioco

BUBBLE-BOBBLE LAMP

Originality and appeal characterize Bubble Bobble. 

lamp and suspension light and implies with irony the 

videogame.

STRUCTURE: metal, finishes brass or titanium or varnished micaceous brown METAL PARTS IN VIEW: brushed brass LAMPSHADE:

blown glass with shades from white to transparent or from smoked glass to transparent. Grey cable at sight. No. 3 lamp holders E27 

(220V) for bulbs max 60W each. No. 3 lamp holders E26 (110V) for bulbs max 60W each. ATTENTION: bulbs not included.

STRUTTURA: metallo, finiture: ottone o titanio oppure verniciato marrone micaceo PARTI METALLICHE A VISTA: ottone spazzolato

PARALUME: vetro soffiato con sfumature da bianco a trasparente oppure da grigio fumé a trasparente. Cavo a vista colore grigio.

N. 3 attacchi E27 (220V) max 60W cad. N. 3 attacchi E26 (110V) max 60W cad. ATTENZIONE: lampadine non fornite

bubble-bobble 
design  Gino Carollo

zonE 1a-1b-2 - Areas 1a-1b-2



STRUCTURE: metal sheet, finishes: brass, titanium or black nickel FRAME: wood covered with leather MIRROR: mirrored glass or 

mirrored smoked glass

STRUTTURA: lamiera di metallo, finiture: ottone, titanio o black nickel FASCIA: legno rivestito in pelle SPECCHIO: cristallo specchiato o 

cristallo specchiato fumé

SPECCHIO DORIAN

Dorian è una combinazione tra specchio e 

materia. 

una tela, impreziosita da strisce di pelle che si 

alternano per raccontare l’atelier che ogni ego 

nasconde.

DORIAN MIRROR

materials.

canvas, enriched by leather stripes.

dorian 
design  Gino Carollo

zonE 1a-1b-2 - Areas 1a-1b-2



AMPLIAMENTO GAMMA

• Tavolo Oracle e madia Aura con piano in  

marmo Niveo White. 

NEW FINISHES

• 

sideboard in Niveo White marble.

zonE 1a-1b-2 - Areas 1a-1b-2



zonE 1a-1b-2 - areas 1a-1b-2

AMPLIAMENTO GAMMA

• 

NEW FINISH

• 



STRUCTURE: metal STRUCTURE UPHOLSTERY: structure and back in expanded polyurethane of varied densities (HR30-28 + 

NF21-20), covered with synthetic lining 380gr. Seat in expanded polyurethane of varied densities (HR36-36 + limpha 40M + SOFF35s), 

covered with synthetic lining 380gr. SPRINGING: elastic belts ARM: cold-expanded polyurethane. Attention: available only in leather.

SEAT HEIGHT: 40 cm ARM HEIGHT: 56 cm (fix); 48/55 cm (with arm in leather 6109760 + 6109761) FEET: metal, finishes: titanium or 

black nickel or varnished micaceous brown or oxy grey, h.12,5 cm

STRUTTURA: metallo IMBOTTITURA FUSTO: struttura e schienale in poliuretano espanso a quote differenziate (HR30-28 + NF21-20), 

rivestito con tomana gr.380. Seduta in poliuretano espanso a quote differenziate (HR36-36 + limpha 40M + SOFF35s), rivestito con 

tomana gr.380. PIANO DI MOLLEGGIO: cinghie elastiche BRACCIOLO: poliuretano schiumato a freddo. Attenzione è realizzabile solo in 

pelle. ALTEZZA SEDUTA: 40 cm ALTEZZA BRACCIOLO: 56 cm (fisso); 48/55 cm (con bracciolo in pelle codice 6109760 e 6109761)

PIEDI: metallo, finiture: titanio o black nichel oppure verniciato marrone micaceo o oxy grey, h.12,5 cm

zona 3 - area 3

nash
design Mauro Lipparini

DIVANO NASH

Nash è un divano dal corpo poderoso, leggero 

e dinamico, dalla geometria scattante e 

asimmetrica. Il programma è contraddistinto da 

protagonista e complementare alle altre. Braccioli 

come ali e piedi esili, asciutti e ben saldi. 

Per una versione più grintosa è possibile inserire 

nello schienale una zip in metallo.

NASH SOFA

same time light and dynamic, characterised by 

asymmetric geometry. The programme is made 

an individual element but it also completes the 

design.



cloud

CUSCINI "CLOUD"

"CLOUD" CUSHIONS



zona 3 - area 3

douglas 
design Mauro Lipparini

STRUCTURE: metal, finishes titanium or varnished micaceous brown TOP: marble “Niveo white" LOWER TOP OF CONSOLE AND SIDE 

TABLE: tempered smoked glass

STRUTTURA: metallo verniciato marrone micaceo o finitura titanio PIANO: marmo “Niveo white”PIANO INFERIORE CONSOLLE E 

SERVETTO: vetro temperato colore fumè

TAVOLINI DOUGLAS

realizzati in metallo, marmo e vetro. Questi 

satelliti possono gravitare intorno ai nuclei 

e posteriori, quali: consolle, tavolini e piani 

accessori su più livelli  congiunti e distinti.

dalle spiccate peculiarità, per un living sempre 

più esigente.

DOUGLAS SMALL TABLES

gravitate around the upholstered pieces as they 

sides and can be used as consoles or small 

tables.

A new simple lexicon expressed through a highly 

area



zona 9 - area 9

barracuda 
design Giuseppe Viganò

POLTRONA BARRACUDA

Barracuda è una poltrona moderna ma dal tono 

epico ed esile al tempo stesso. Lo schienale 

primo sguardo appare come sospesa nel vuoto, è 

multisensoriale nella sua leggerezza. Barracuda è 

sintesi di esplorazioni che si incontrano.

BARRACUDA ARMCHAIR

Barracuda is a modern armchair with an epic 

tone, but at the same time it has a slim shape. 

sight, looks like it is suspended in the air makes 

the armchair visually very light.

STRUCTURE: metal SPRINGING: elastic belts for the seat and neoprene for the back SEAT CUSHION UPHOLSTERY: outer cover in 

100% cotton. Filling in 100% natural down with inner core in expanded polyurethane (D45) LOW BACK CUSHION UPHOLSTERY: outer 

cover in 100% cotton. Fillilng in 100% natural down with inner core in expanded polyurethane (D35) HEAD CUSHION UPHOLSTERY: 

outer cover in 100% cotton. Filling in 100% natural down SEAT HEIGHT: 49 cm BASE: metal, finishes: titanium or black nickel or 

varnished micaceous brown

STRUTTURA: metallo PIANO DI MOLLEGGIO: cinghie elastiche per la seduta e neoprene per lo schienale IMBOTTITURA CUSCINO 

SEDUTA: tessuto esterno in cotone 100%. Imbottitura in piuma naturale 100%, dima interna in poliuretano espanso (D45)

IMBOTTITURA CUSCINO POGGIARENI: tessuto esterno in cotone 100%. Imbottitura in piuma naturale 100%, dima interna in 

poliuretano espanso (D35) IMBOTTITURA CUSCINO POGGIATESTA: tessuto esterno in cotone 100%. Imbottitura in piuma naturale 

100% ALTEZZA SEDUTA: 49 cm FINITURE STRUTTURA: metallo, finiture: titanio o black nickel oppure verniciato marrone micaceo


