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COLLEZIONE RICERCATA DI ALTA ARTIGIANALITA’
Doimo Salotti nella Collezione Emporio ha saputo unire artigianalità
e innovazione coniugando con il sapere della tradizione e nuove
tecnologie modelli in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
Tutta la Collezione si esprime evidenziando la qualità nella
realizzazione, ricerca dei dettagli, innovazione nelle proposte anche
per soluzioni abitative di grande prestigio e Design Italiano con forme
uniche di stile.
Doimo Salotti ha scelto per i modelli della Collezione Emporio i pellami
più prestigiosi, legati all’arte del saper fare di concerie Italiane.
Preziosi rivestimenti valorizzati dalla manualità delle lavorazioni che
ne esaltano piacevoli sensazioni al tatto da grane e finiture diverse.
Gli ambienti interni, protagonisti della nostra vita quotidiana, meritano
di venir arricchiti da arredi che sanno rendere ancor più piacevole e
rilassante il tempo che dedichiamo alla casa e a noi.
Il divano rispecchia il nostro modo di vivere, diventa protagonista
assoluto sia quando ci accoglie per rilassarci sia quando lo
condividiamo con gli amici in compagnia.
Le nostre collezioni trovano viva espressione nel concept delle DOIMO
ROOMS, ambienti e soluzioni che presentano stili di vita e sono spunto
per nuove idee.

A REFINED, SKILFULLY CRAFTED COLLECTION
For its Emporio Collection Doimo Salotti has united artisan
craftsmanship and innovation with tradition and new technologies to
produce models that meet all needs.
The entire Collection highlights quality workmanship, refined details
and innovative propositions, also for prestigious dwellings, with
unique Italian styling.
Doimo Salotti has chosen for its Emporio Collection excellent leather
beautifully tanned by Italian experts. The result is quality upholstery
enhanced by skilled hand work that exalts the tactile sensations of
different grains and finishes.
Sofas reflect our way of life and make an important statement when
we relax in their cosy forms and when we invite our friends to share
their comfort with us.
Our collections are ideally expressed in the DOIMO ROOMS concept;
ambiences and solutions that represent lifestyles and prompt new
ideas.

IL CERTIFICATO
DI AUTENTICITA’
IDENTIFICA IL PRODOTTO DELLA
COLLEZIONE EMPORIO

CERTIFICATE OF
AUTHENTICITY
IDENTIFIES THE PRODUCTS IN THE EMPORIO
COLLECTION

manufacture

quality

details

La pelle è un materiale affascinante e
pregiato. La collezione pelli di Doimo
Salotti vuole offrire la massima qualità al
Cliente con una vasta scelta di colori e
finiture. Solo pelli naturali di provenienza
controllata e frutto del lavoro delle
più alte maestranze, per garantire
rivestimenti naturali resistenti, dalle
piacevoli sensazioni al tatto. L’eleganza e
l’originalità dei rivestimenti Doimo Salotti
rappresentano l’essenza stessa del Made
in Italy.

Ottima conoscenza delle materie prime per
saperne esaltare le potenzialità ed i pregi.
Sensibilità artistica e ricerca dei materiali
per essere all’avanguardia con il tempo
e le tendenze. Doimo Salotti appoggia
metodi di produzione che rispettano gli
standard di sostenibilità ambientale, con
un’attenzione etica sulla salute dell’uomo,
del produttore e del consumatore finale.

La Collezione Emporio vuole stupire
attraverso modelli in cui la differenza
risiede nei dettagli e nella personalità del
divano, senza tralasciare la comodità che
contraddistingue da sempre i prodotti
Doimo Salotti: cura e attenzione al
prodotto in tutte le fasi della realizzazione.
Collezioni create per soddisfare le più
esigenti richieste dei salotti italiani e del
mondo.

Leather is an outstanding, fascinating
material. The Doimo Salotti leather
collection is aimed at offering our
customers top quality through a wide
range of colours and finishes. We use
only natural leather from controlled
sources and skilfully worked to provide
natural, resistant upholstery, pleasant to
the touch. The elegance and originality
of Doimo Salotti upholstery is the very
essence of the Made in Italy label.

Excellent knowledge of raw materials
allows us to exalt their potential
and distinction. Artistic sensitivity is
employed in seeking materials that
are ahead of times and trends. Doimo
Salotti sustains production methods that
observe
environmental
sustainability
standards, paying attention to the
health of both producer and end user.

The aim of the Emporio Collection is to
amaze with sofa models differentiated by
details and personality, maintaining the
comfort for which Doimo Salotti products
are renowned. We take care of our
products throughout all the stages of their
manufacture; our collections are created
to meet the most demanding requirements
of Italian furniture all over the world.

DOIMO ROOMS

identify your style

Collezioni che si
sviluppano all’interno
di ipotetiche
stanze riempite
e caratterizzate
dai nostri sogni.
Ambienti che
contraddistinguono
concepts di vita,
non localizzati ma
classificati secondo lo
stile di ogni prodotto.

Collections that develop in
hypothetical rooms of the type
our dreams are made
of. Ambiences that distinguish
concepts of life, not restricted
to a place, but classified
according to the style of each
product.

LIVE DOIMO ROOMS
identify your style
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LIVE_INDUSTRIAL
Place è libertà di personalizzazione. Un
divano dal design inconfondibile che
unisce il comfort di un salotto all’eleganza
estetica dei suoi accessori, creando giochi
di forme e materiali, con un’inconfondibile
unione tra il rivestimento in pelle e il
basamento in legno che ne esaltano la sua
unicità. Sviluppato sopra ad un basamento
lineare, offre da un lato morbide e profonde
sedute, dall’altro ordinate librerie e piani
d’appoggio per riporre libri ed oggetti.
Componibilità praticamente infinita che
vede Place presentarsi sotto le più svariate
volumetrie.

Place provides freedom to customise.
It is a sofa with unmistakable clout
that combines comfort and elegant
accessories, juggling with shapes and
materials, and presenting unmistakable
harmony between the leather upholstery
and the wooden base which dictates its
unique style. Place develops on a linear
base and features deep, soft seats,
orderly bookcases and shelves for books
and objects. It is practically infinitely
modular and can present a myriad of
solutions.
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Con Place via libera alla libertà di composizione, grazie alla modularità degli
elementi si possono realizzare composizioni lineari e angolari, giocando con le
forme che più rappresentano il vostro soggiorno.
With sofa “Place” you are free to create any composition. Thanks to the
modularity of the available elements you can create linear or corner
compositions, playing with the shapes that represent your living area the most.

p. 25

p. 26

|

place

industrial_room

| dim. 343x260 | riv. ursula 906 |

p. 27

|

place

p. 28

Tavolino Place
Place’s table
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Caratteristiche
Il modello Place è realizzabile sia in versione componibile
che a divano finito. Grazie alla presenza di molteplici
elementi il modello si presta alla realizzazione di infinite
composizioni. In caso di composizione, gli elementi
sono dotati di staffe in metallo posizionate sotto la
struttura. La seduta è realizzata in poliuretano espanso
a densità 25/35 kg/mc. Lo schienale è realizzato in misto
piuma. I fianchi di tutti gli elementi sono sempre finiti. Il
modello é caratterizzato dalle linee pulite ed esclusive
fornite dal basamento in legno impiallacciato nelle
finiture rovere cenere o canaletto con taglio a 45° che
può essere attrezzato con librerie e piani d’appoggio
per riporre libri ed oggetti. Di serie viene fornito con il
basamento impiallacciato in legno e piedini in massello
di rovere, entrambi in finitura canaletto 031. Optional
sono disponibili in finitura rovere cenere 030.

p. 32

Features
The Place model comes as a modular version or finished
sofa. The many elements available make it possible
to create endless compositions. If a composition is
involved, the elements are provided with metal brackets
fitted under the carcase. The seat is in 25/35 kg/m3
density polyurethane foam and the backrest is mixed
feather filled. The sides of all elements are finished. This
model features exclusive, uncluttered lines provided by
the ash oak or canaletto finish veneered wooden base,
cut at 45°, which can be equipped with bookcases and
shelves. The veneered wooden base and solid oak feet
in 031 canaletto finish are standard. 030 ash oak finish
is available as an option.
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LIVE_INDUSTRIAL
Metropolis presenta un mood minimale
caratterizzato da forme morbide ed
armoniose. Il suo design definito e rigoroso
viene addolcito dalle profonde sedute che
ne esaltano la comodità e l’eleganza. La
bellezza stilistica si esprime con la piega
del bracciolo, segno dal sapore vintage, in
contrasto con l’esile struttura in metallo.

Metropolis presents a minimal mood
featuring soft, harmonious shapes. Its
well-defined, austere design is softened
by the cosy seating that exalts its
comfort and elegance. Beauty is in the
fold of the armrest, a touch of vintage,
in contrast with the slim metal carcase.
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La forte componibilità di Metropolis può rivoluzionare l’ambiente con diverse soluzioni.
The modularity of Metropolis can revolutionise a room with different solutions.
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Sul basamento di metallo si possono ricreare diverse situazioni giocando con la composizione degli elementi imbottiti.
The padded elements can be arranged to create different situations on the metal base.

Caratteristiche
Il modello Metropolis è realizzabile sia in versione
componibile che a divano finito. Grazie alla presenza di
molteplici elementi il modello si presta alla realizzazione
di infinite composizioni. In caso di composizione,
gli elementi sono dotati di agganci a vite in metallo
posizionati sotto la struttura. La seduta è realizzata in
poliuretano espanso a densità 40 kg/mc. Lo schienale
è realizzato in poliuretano espanso a doppia densità
35/40 kg/mc. I fianchi di tutti gli elementi sono sempre
finiti. Il modello è caratterizzato dalla particolare
lavorazione a tasca presente nei braccioli e negli
schienali, inoltre tutte le cuciture sono realizzate con
doppia ribattitura. Di serie viene fornito con il telaio in
metallo verniciato colore grigio piombo 013. Optional è
disponibile nei colori nero vesuvio 014, bronzo vintage
001, grigio titanio 012, bianco perla 011.

p. 48

Features
The Metropolis model comes as a modular version or
finished sofa. The many elements available make it
possible to create endless compositions. If a composition
is involved, the elements are provided with screw-in
metal hooks fitted under the carcase. The seating is in
40 kg/m3 density polyurethane foam and the backrest
is in 35/40 kg/m3 density polyurethane foam. The sides
of all elements are finished. The distinguishing feature
of this model is the pocket effect on the armrests and
backrests, as well as the double seaming. The standard
frame is in 013 plumb grey painted metal. 014 Vesuvio
black, 001 vintage bronze, 012 titanium grey or 011 pearl
white are available as options.
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LIVE_INDUSTRIAL
Konnor equilibrio perfetto tra forma ed
ergonomia di seduta. Una linea minimal
che ne traccia braccioli e struttura, che
accoglie i cuscini di seduta, di schienale
e definisce la volumetria del divano. Le
sedute profonde invitano a lasciarsi andare
al relax. Pulito ed elegante, leggero grazie
ai piedi che ne slanciano la forma, Konnor
è un divano sobrio con richiami al vintage
anni 70 che piace alle case moderne.

Konnor balances its shape and ergonomic
Eleganza
in un insieme
di forme
e soluzioni
seating perfectly.
A minimal
line
outlines
che
ne
esaltano
il
design.
Morbide
armrests and carcase, houses the
seat
imbottiture
sedute
confortevoli,
finiture
and backrest
cushions
and defines
the
sartoriali
caratterizzano
ogni
particolare
volumes of the sofa. The deep seating
con
stile one
tipicotodelrelax.
gusto Uncluttered
italiano.
invites
and
elegant, the stylish feet lend an airy look
to Konnor, a sober sofa which harks back
to the 70s style appreciated in modern
homes.
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Konnor rende lo spazio unico con la sua quasi infinita modularità che
accosta elementi morbidi a elementi accessori dai tratti definiti e decisi.
Konnor makes space unique, with its almost infinite modularity that puts
together soft elements with well-defined, more austere accessories.
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L’elegante bracciolo strutturato caratterizza l’aspetto elegante di Konnor
in cui si accostano i morbidi cuscini di seduta.
The elegantly structured armrest highlights the elegant looks of Konnor,
which houses soft seat cushions.
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Il divano diventa un’isola sospesa del soggiorno, uno spazio di cui godere
da soli o in compagnia.
The sofa becomes a suspended island in the living room, a space to enjoy
alone or in the company of others.
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Caratteristiche
Il modello Konnor è realizzabile sia in versione
componibile che a divano finito. In caso di composizione,
gli elementi sono dotati di comodi agganci in metallo
posizionati sotto la struttura. I cuscini della seduta
sono realizzati in poliuretano espanso a doppia densità
30/35 kg/ mc, i cuscini dello schienale sono realizzati in
poliuretano espanso a doppia densità 25 e 25 morbido
kg/mc. Tutti i cuscini sono removibili e sfoderabili. I
fianchi di tutti gli elementi sono finiti. Disponibili due
misure di tavolini con il piano in finitura rovere cenere
030 o canaletto 031, che possono essere inseriti nella
composizioni permettendo di personalizzare e rendere
maggiormente funzionale il proprio salotto. Di serie
viene fornito con il piede ad ‘L’ in acciaio con finitura
nichel nero. Optional sono disponibili il piede ad ‘L’ in
acciaio con finitura 001 bronzo vintage o in finitura
cromo lucido, piede trapezoidale in finitura alluminio
opaco o 001 bronzo vintage e barra in metallo in finitura
nichel nero o bronzo vintage 001.

p. 70

Features
The Konnor model comes as a modular version or a
finished sofa. If a composition is involved, the elements
are provided with convenient metal hooks fitted under
the carcase. The seat cushions are in 30/35 kg/m3
double density polyurethane foam and the backrest
cushions are in 25 and 25 soft kg/m3 double density
polyurethane foam. All cushions are removable, with
removable covers. The sides of all elements are finished.
Two sizes of occasional tables are available, with 030
ash oak or 031 canaletto finish. These can be inserted
into a composition to customise and increase the
functionality of your living room. ‘L’ shaped steel feet
with black nickel finish are standard. ‘L’ shaped steel
feet in 001 vintage bronze or bright chrome finish are
available as options, as are trapezoidal feet with a matt
aluminium finish or 001 vintage bronze finish and metal
bar with black nickel or 001 vintage bronze finish.
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LIVE_INDUSTRIAL
Alta manifattura sartoriale per Clark. Lusso,
eleganza e comodità sono gli aggettivi
che maggiormente descrivono questo
capolavoro che Doimo Salotti propone per
coloro che hanno gusti raffinati e amano far
vivere il proprio divano nella quotidianità
della loro casa. Il capitonné unito alla forma
avvolgente lo rende unico nel suo genere.
Un divano che ti abbraccia e ti invita a
rilassarti per le grandi sedute e accoglienti
cuscini di schienale. Clark protagonista
indiscusso di un living elegante.

Haute couture manufacture for Clark.
Luxurious, elegant and comfortable
are the adjectives that describe this
masterpiece proposed by Doimo Salotti
for those with refined taste who love to
have beautiful things in their homes. The
deep buttoning and cosy shape make this
sofa unique of its kind. This is a sofa that
embraces you and invites you to relax on
its large seats and comfortable backrest
cushions. Clark is an undisputed star in
any elegant living room.
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La lavorazione capitonnè dello schienale inserisce un tocco di alta
artigianalità e rende il divano un pezzo unico nel suo genere. Il contrasto tra
la lavorazione liscia e la finitura capitonnè esaltano il design rivoluzionario
del divano, rendendolo ideale per un salotto industrial dal forte carattere
iconico.
The deep buttoning on the backrest provides a touch of craftsmanship
and makes this sofa unique of its kind. The contrasting smooth surface and
deep buttoning exalts the revolutionary design of the sofa, making it ideal
for an industrial style living room, where it becomes iconic.
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La struttura in pelle abbraccia i morbidi
cuscini realizzabili in pelle o tessuto,
un mix and match che accentua il
carattere trasgressivo e casual del
divano. La perfetta combinazione
di materiali e forme che uniscono
modernità e gusto vintage, per un
risultato appariscente.

The leather structure enfolds the soft
leather or fabric cushions in a mix
and match that highlights the casual,
unconventional character of this sofa.
A perfect combination of materials
and shapes unite modern and
vintage with a striking result.
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Caratteristiche
Il modello Clark è caratterizzato dalla struttura rivestita
completamente in pelle, mentre i cuscini di seduta
e schienale possono essere realizzati in pelle o con
l’abbinamento in tessuto. La struttura del retro schienale
può essere realizzata con lavorazione liscia o capitonné.
Le cuciture sono a doppia ribattitura. I cuscini dello
schienale sono in piuma mentre la seduta è realizzata
in poliuretano espanso densità 35 Kg/mc. Tutti i cuscini
sono removibili e sfoderabili. Di serie viene fornito con il
piede in metallo conificato finitura ottone vintage.

p. 84

Features
The Clark model is distinguished by a carcase
upholstered entirely in leather. The seat and backrest
cushions can be in leather or fabric. The structure
behind the backrest can be smooth or deep buttoned.
All seams are double flatlock. The backrest cushions
are feather filled and the seats are in 35 kg/m3 density
polyurethane foam. All cushions are removable, with
removable covers. The standard foot is in coned metal
with vintage brass finish.

h max_89
h bracciolo_58
h seduta_44

l bracciolo_14

0

0

p seduta_62

p max_133

h piede_16
0

info

clark
design d.s. studio

212

divano 2 posti

212

divano capitonné 2 posti

232

divano 2 posti maxi

232

divano capitonné 2 posti maxi

252

divano 3 posti

252

divano capitonné 3 posti

272

divano 3 posti maxi

272

divano capitonné 3 posti maxi

292

divano 4 posti

292

divano capitonné 4 posti

246

dormeuse p 133 dx/sx

246

dormeuse capitonné p 133 dx/sx

p. 86

LIVE_INDUSTRIAL
Stile libero rompe le regole dei classici
divani imbottiti e si presenta con esili
braccioli dalla linea raffinata, combinati
a grandi cuscini. Lavorazioni di pregio lo
rendono un modello dal carattere forte con
un design che gioca su contrapposizioni
di forme snelle dei braccioli e forme
voluminose delle cuscinature.

Stile libero breaks the rules of classical
padded sofas and presents refined, slim
armrests combined with large cushions.
Skilled craftsmanship gives this model
a strong personality with a design that
juggles slim armrests and voluminous
cushions.

stile libero

design

imago design

|

p. 87

p. 88

|

stile libero

industrial_room

| dim. 238x100 | riv. petra 546 | p. 89

p. 90

|

stile libero

industrial_room

| dim. 238x100 | riv. petra 546 | p. 91

Le linee ergonomiche della struttura arricchite da una nota di vanità, racchiudono i cuscini di seduta e schienale in un abbraccio. Le forme accattivanti
catturano l’attenzione ed invitano a godere del comfort dei morbidi cuscini.
A touch of vanity sets off the ergonomics of the carcase as it embraces the seat and backrest cushions. The attractive forms draw attention and invite you to
enjoy the comfort of the soft cushions.

p. 92

|

stile libero

industrial_room

| dim. 254x244 | riv. rachele 667 | p. 93

Con Stile Libero via libera alla libertà di composizione, grazie alla modularità degli elementi si possono realizzare composizioni lineari e angolari, giocando con
le forme che più rappresentano il vostro soggiorno.
Stile Libero paves the way for freedom to compose; the modularity of the elements can be used to create linear or corner compositions, juggling with the shapes
that enhance your living room best.

|

stile libero

p. 94

Piedi dalla forma affusolata sorreggono il basamento lineare. L’idea di leggerezza è un concetto
fondamentale di Stile Libero.
The linear base stands on tapered feet. The idea of airiness is a fundamental concept for Stile Libero.

industrial_room

| dim. 284x100 | riv. ulissa 967 |

p. 95

p. 96

|

stile libero

industrial_room

| dim. 284x100 | riv. ulissa 967 | p. 97

Caratteristiche
Il modello Stile Libero è realizzabile sia in versione
componibile che a divano finito. In caso di composizione,
gli elementi sono dotati di comodi agganci in metallo
posizionati sotto l’elemento. La struttura degli schienale
e dei braccioli è realizzata in metallo curvato. Le cuciture
della struttura sono realizzate con taglio a vivo. I cuscini
dello schienale sono in misto piuma mentre la seduta è
realizzata in poliuretano espanso densità 35/65 Kg/mc.
I cuscini dello schienale sono removibili e sfoderabili.
Di serie viene fornito con il piede in acciaio in finitura
verniciato grigio piombo 013.

p. 98

Features
The Stile Libero model comes as a modular version or a
finished sofa. If a composition is involved, the elements
have convenient metal hooks fitted under them. The
backrest and armrest structure is in curved metal.
Seams have raw cut edges. The backrest cushions
are mixed feather filled and the seat is in 35/65 kg/m3
density polyurethane foam. The backrest cushions are
removable, with removable cushions. The standard feet
are in steel with 013 plumb grey painted finish.

h max_76
h bracciolo_64
h seduta_40

l bracciolo_14

0

0

p seduta_65

p max_100

h piede_16
0

info

stile libero
design imago design

98
168

poltrona
divano 2 posti maxi

208

divano 3 posti

238

divano 3 posti maxi

84

laterale 1 posto maxi dx/sx

104

laterale 1 posto xxl dx/sx

154

laterale 2 posti maxi dx/sx

194

laterale 3 posti dx/sx

224

laterale 3 posti maxi dx/sx

70

elemento 1 posto

90

elemento 1 posto xxl

100

angolo p 100

100

angolo terminale p 224 dx/sx

100

angolo terminale p 284 dx/sx

224

divano terminale dx/sx

284

divano terminale dx/sx

70

pouf rettangolare p 90

90

pouf quadrato p 90

40

pouf rotondo

p. 100

LIVE_INDUSTRIAL
Attiko è un divano caratterizzato da linee
rigorose e grandi sedute estraibili di
notevole flessibilità. Il design che valorizza
questo divano diventa ideale per rendere
il living la zona preferita della casa
esprimendo al meglio comodità, eleganza
e raffinatezza. Un tocco di formalità
trasformandolo in un divano da vivere.

Attiko is a sofa featuring austere lines
and large, flexible pull-out seats. Its
design is ideal for a living room that’s
the favourite spot in the house for its
comfort, elegance and refinement. A
formal touch is transformed into a sofa
to be experienced.

attiko

design

d.s. studio

|

p. 101

p. 102

|

attiko

industrial_room

| dim. 246x115 | riv. patti 395 | p. 103

|

attiko

p. 104

Sedute estraibili a diversi step, ognuna indipendente. Un divano dinamico con sistema elettrico o manuale
per estrarre le sedute.
The seats can be pulled out in several independent stages. This dynamic sofa has an electric or manual
system for pulling out the seats.

industrial_room

| dim. 246x115 | riv. patti 395 |

p. 105

p. 106

|

attiko

industrial_room

| dim. 343x187 | riv. scarlet 814 | p. 107

p. 108

|

attiko

industrial_room

| dim. 343x187 | riv. scarlet 814 | p. 109

Un divano dal carattere composto per arredare senza impegno. Braccioli
di spessore contengono le larghe sedute in una proporzione armoniosa.
A dignified sofa for an easy-going decor. Substantial armrests enclose the
large, harmoniously proportioned seats.

p. 110

|

attiko

industrial_room

| dim. 275x115 | riv. softouch 787 | p. 111

Caratteristiche
Il modello Attiko è realizzabile sia in versione componibile
che a divano finito. Di serie tutte le sedute sono sempre
scorrevoli per mezzo di ruote. Optional il meccanismo
è disponibile anche nella versione motorizzata elettrica
comandato da un telecomando a filo per singola
seduta. Entrambe le soluzioni permettono di allungare
le sedute di ben 38 cm nella versione manuale e di 32
cm nella versione elettrica, ottenendo così una seduta
molto profonda o delle piccole penisole. In caso di
composizione, gli elementi sono dotati di comodi
agganci in metallo a scomparsa posizionati sul fianco
della struttura. I cuscini della seduta sono realizzati in
poliuretano espanso densità 35 kg/mc. I cuscini dello
schienale sono realizzati in poliuretano espanso densità
18 kg/mc. Optional sono disponibili dei funzionali e
comodi poggiatesta. Di serie viene fornito con il piede
nascosto in plastica.

p. 112

Features
The Attiko model comes as a modular version or a
finished sofa. A standard feature of all the seats is that
they slide on wheels. There is an optional electrical
motorised version with wired remote control for each
single seat. Both solutions make it possible to extend
the seats by 38cm on the manual version and 32cm on
the electrical version, to create deep seating or small
chaise lounges. If a composition is involved, the elements
are provided with convenient concealed metal hooks
fitted into the side of the carcase. The seat cushions
are in 35 kg/m3 density polyurethane foam and the
backrest cushions are in 18 kg/m3 density polyurethane
foam. Comfortable headrests are available as options.
Standard concealed plastic feet.

h max_84
h bracciolo_62
h seduta_43

l bracciolo_26

0

0

p seduta_60-92-98

p max_115-147-153

h piede_6
0

info

attiko
design d.s. studio

126

poltrona

212

divano 2 posti

246

divano 3 posti

275

divano 3 posti maxi

187

laterale 2 posti dx/sx

221

laterale 3 posti dx/sx

250

laterale 3 posti maxi dx/sx

103

penisola p 187 dx/sx

122

laterale 3 posti maxi dx/sx

60

poggiatesta

81

poggiatesta

p. 114
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evoque pag 160-173

weldon pag 174-185

LIVE LOFT

lumiere pag 186-199

p. 116

LIVE_LOFT
L’eleganza e la raffinatezza italiana
rappresentate nel divano Huber vuole
sbalordire. Un insieme di forme e soluzioni
che esaltano l’esclusività del modello nelle
sue molteplici versioni. Con Huber il salotto
acquista il sapore di un’eleganza senza
tempo.

Italian elegance and refinement gives
a wow effect to the Huber sofa. A mix
of shapes and solutions exalt the many
versions of this exclusive model. Huber
lends your living room an air of timeless
elegance.

huber

design

angelo armanno

|

p. 117

p. 118

|

huber

loft_room

| dim. 336x160 | riv. scarlet 825 | p. 119

|

huber

p. 120

Morbide imbottiture per sedute confortevoli e finiture sartoriali
caratterizzano ogni particolare con stile tipico del gusto italiano.
Soft padding for comfortable seating and sartorial finishes distinguish every
detail in typical Italian style.

loft_room

| dim. 336x160 | riv. scarlet 825 |

p. 121

p. 122

|

huber

loft_room

| dim. 242x99 | riv. ulissa 975 | p. 123

|

huber

p. 124

Il design del bracciolo affianca due elementi verticali, un rigido sostegno
ed un morbido appoggio per creare continuità con gli elementi di seduta.
The design of the armrest features two vertical elements, one a rigid
support and the other soft headrests to create continuity with the seating
elements.

loft_room

| dim. 242x99 | riv. ulissa 975 |

p. 125

huber

p. 126

La vasta scelta degli elementi componibili di cui è composto permette di
soddisfare molteplici esigenze nell’arredare la propria zona living.
The wide choice of modular elements makes it possible to meet the many
needs for living room decor.

|

loft_room

| dim. 313x313 | riv. softouch 787 | p. 127

p. 128

|

huber

loft_room

| dim. 313x313 | riv. softouch 787 | p. 129

Caratteristiche
Il modello Huber è realizzabile sia in versione
componibile che a divano finito. I braccioli e gli schienali
sono fissati alla struttura delle basi mediante perni e
volantini filettati. In caso di composizione, gli elementi
sono dotati di comodi agganci in metallo posizionati
sotto la struttura. I cuscini della seduta sono imbottiti
con poliuretano espanso di densità 35/21 kg/mc, i cuscini
dello schienale sono imbottiti con poliuretano espanso
densità 30/18 kg/mc. I fianchi di tutti gli elementi sono
finiti. Tutti i cuscini sono removibili e sfoderabili. Di
serie viene fornito con piedi in metallo in finitura nichel
nero, disponibile anche nella finitura bronzo vintage
001 o cromato lucido. Optional è disponibile la barra in
metallo in nichel nero o finitura bronzo vintage 001.

p. 130

Features
The Huber model comes as a modular version or a
finished sofa. The armrests and backrests are attached
to the base structure by means of pins and threaded
handwheels. If a composition is involved, the elements
are provided with convenient metal hooks fitted under
the carcase. The seat cushions are filled with 35/21 kg/m3
density polyurethane foam and the backrest cushions
are filled with 30/18 kg m3 density polyurethane foam.
The sides of all elements are finished. All cushions are
removable, with removable covers. Standard black
nickel finish metal feet, also available with 001 vintage
bronze or bright chrome finish. Available as an option, a
metal bar with black nickel finish or 001 vintage bronze
finish.

h max_82
h bracciolo_59
h seduta_46

l bracciolo_28

0

0

p seduta_57

p max_99

h piede_14,5
0

info

huber
design angelo armanno

186

divano 2 posti

214

divano 2 posti maxi

242

divano 3 posti

93

laterale 1 posto dx/sx

158

laterale 2 posti dx/sx

186

laterale 2 posti maxi dx/sx

214

laterale 3 posti dx/sx

95

angolo p 95

95

chaise longue p 160 dx/sx

122

penisola p 160 dx/sx

122

penisola p 180 dx/sx

99

pouf p 99

99

pouf angolare p 99 dx/sx

95

base d’appoggio o angolare p 95 dx/sx

50

base d’appoggio p 95 dx/sx

p. 132

LIVE_LOFT
La morbidezza della pelle e la qualità
dell’imbottitura abbinate alle forme del
divano Truman, ne fanno la massima
espressione in fatto di comodità dei
divani imbottiti. Il design di Truman unisce
ergonomia e funzionalità per un risultato
pregiato.

Soft leather and top quality padding,
together with the design of the Truman
sofa, make it one of the best comfortable
padded sofas.
Its design unites
ergonomics and functionality with a
great result.
Eleganza
in un insieme di forme e soluzioni
che ne esaltano il design. Morbide
imbottiture sedute confortevoli, finiture
sartoriali caratterizzano ogni particolare
con stile tipico del gusto italiano.

Elegance shows through a combination
of shapes and solutions that enhance the
design. Soft paddings, comfortable seats
and sartorial finishes define every detail in
typical Italian style.

truman

design

d.s. studio

|

p. 133

p. 134

|

truman

loft_room

| dim. 340x160 | riv. patti 327 | p. 135

p. 136

|

truman

loft_room

| dim. 340x160 | riv. patti 327 | p. 137

Con la modularità degli elementi di Truman si possono realizzare
composizioni di ogni tipo e dimensione.
The modularity of Truman elements can be used to create compositions of
any type and dimension.

p. 138

|

truman

loft_room

| dim. 244x98 | riv. stone 205 | p. 139

|

truman

p. 140

Lo spazio si anima con le più morbide forme di Truman, proporzioni
armoniche tra struttura, braccioli e cuscini che portano alla stanza
un’invitante isola di relax.
Space comes alive with the soft forms of Truman, well-balanced proportions
match the carcase, armrests and cushions to create an inviting island on
which to relax.

loft_room

| dim. 244x98 | riv. stone 205 | p. 141

Caratteristiche
Il modello Truman è realizzabile sia in versione
divano finito che componibile grazie alla vasta scelta
di elementi, tra cui il terminale, disponibile in due
dimensioni, che ha un’ampia mensola laterale in cui è
possibile appoggiare un comodo e morbido cuscinotto
utilizzabile come bracciolo e posizionabile a piacere. In
caso di composizione, gli elementi sono dotati di comodi
agganci in metallo posizionati sotto la struttura. I cuscini
della seduta sono realizzati in misto piuma con inserto
in poliuretano espanso a doppia densità 30/40 kg/mc.
I cuscini dello schienale sono realizzati in misto piuma.
I fianchi di tutti gli elementi sono finiti. Tutti i cuscini
sono removibili e sfoderabili. Di serie viene fornito con il
piede nero in plastica nascosto.

p. 142

Features
The Truman model comes as a finished sofa or modular
version with a wide choice of elements, including the
end piece, available in two sizes, which has a large
side shelf that will take a convenient soft cushion to
be used as an armrest and placed in any position. If
a composition is involved, the elements are provided
with convenient metal hooks fitted under the carcase.
The seat cushions are filled with mixed feathers and
30/40 kg/m3 density polyurethane foam. The backrest
cushions are filled with mixed feathers. The sides of all
eIements are finished. All cushions are removable, with
removable covers. Standard concealed black plastic
feet.

info

truman
design d.s. studio

196

divano 2 posti

220

divano 2 posti maxi

269

divano 3 posti

290

divano 4 posti composto

73

elemento 1 posto

85

elemento 1 posto maxi

97

elemento 1 posto xxl

120

elemento 2 posti

146

elemento 2 posti maxi

170

elemento 2 posti xxl

219

elemento 3 posti

98

laterale 1 posto dx/sx

110

laterale 1 posto maxi dx/sx

122

laterale 2 posti dx/sx

145

laterale 2 posti maxi dx/sx

171
195
244

laterale 2 posti xxl dx/sx
laterale 3 posti dx/sx
laterale 3 posti maxi dx/sx

98

angolo p 98

153

terminale dx/sx

176

terminale dx/sx

120

chaise longue p 160

98

penisola p 171 dx/sx

145

penisola p 160 dx/sx

h max_85
h bracciolo_53
h seduta_41

l bracciolo_25

0

0

p seduta_56

p max_98

h piede_5,5
0

98

pouf p 98

98

pouf angolare p 98

p. 144

LIVE_LOFT
L’eleganza raffinata dalle linee pure adatte
a tutti i salotti dal carattere deciso. L’alta
sartorialità delle finiture rende il modello
unico nei particolari pregiati di cui si
caratterizza.

The refined elegance of the pure lines is
suitable for any living room with a strong
character. The sartorial finishes make
this a unique model with outstanding
details.

dixon

design

d.s. studio

|

p. 145

p. 146

|

dixon

loft_room

| dim. 250x102 | riv. rachele 678 | p. 147

p. 148

Design a pozzetto e versatilità di composizione degli elementi fanno di Dixon un divano moderno nel concetto dalle forme ben definite.
Tub styling and versatility in composing the elements make Dixon a modern sofa with a well-defined shape.

|

dixon

loft_room

| dim. 250x102 | riv. rachele 678 | p. 149

|

dixon

p. 150

Gli eleganti cuscini di schienale in misto piuma conferiscono un ottimo e
confortevole appoggio e possono essere realizzati in pelle o in tessuto.
Libera espressione dell’essere versatile.
The elegant mixed feather filled backrest cushions give the ideal
comfortable support and can be upholstered in leather or fabric. Freely
expressed versatility.

loft_room

| dim. 327x300 | riv. petra 547_elena 69 | p. 151

|

dixon

p. 152

Il carattere casual ricercato del divano cambia con gli accostamenti dei
materiali di rivestimento e con il contesto in cui si inserisce.
Le cuciture a doppia ribattuta, non solo formali, sono il dettaglio inaspettato
che caratterizzano l’aspetto di Dixon.
The refined casual nature of this sofa changes by mixing upholstery
materials and the context in which it will stand. The double flatlock seams
are an unexpected detail that distinguishes the look of Dixon.

loft_room

|

dim. 327x300

| riv. petra 547_elena 69 | p. 153

p. 154

|

dixon

loft_room

| dim. 300x160 | riv. scarlet 827_elena 57 | p. 155

p. 156

|

dixon

industrial_room

| dim. 300x160 | riv. scarlet 827_elena 57 | p. 157

Caratteristiche
Il modello Dixon è disponibile esclusivamente in versione
componibile, gli elementi sono dotati di comodi agganci
in metallo posizionati sotto la struttura. I cuscini della
seduta sono imbottiti con poliuretano espanso di densità
35 kg/mc, i cuscini dello schienale sono removibili e
sfoderabili e sono imbottiti con misto 50% piuma d’oca
e 50% Tecno piuma. I fianchi di tutti gli elementi sono
finiti. Di serie viene fornito con piedi in legno massello
di faggio in finitura rovere cenere 030, optional sono
anche disponibili in finitura canaletto 031 o nei diversi
colori laccato opaco.

p. 158

Features
The Dixon model is available exclusively as a modular
version. The elements are provided with convenient
metal hooks fitted under the carcase. The seat cushions
are in 35 kg/m3 density polyurethane foam; the
removable backrest cushions have removable covers
and are filled with a mix of 50% goose fathers and 50%
Tecno feathers. The sides of all elements are finished.
Standard solid beech wood feet with 030 ash oak finish.
031 canaletto or a choice of matt lacquered colours are
also available as options.

info

design d.s. studio

75

h bracciolo_71
h seduta_43

l bracciolo_25

0

0

p seduta_55

p max_102

h piede_15
0

elemento 1 posto

100

elemento 1 posto maxi

125

elemento 2 posti

150

elemento 2 posti maxi dx/sx

100

laterale 1 posto dx/sx

125

laterale 1 posto maxi dx/sx

150

laterale 2 posti dx/sx

175

laterale 2 posti maxi dx/sx

125

chaise longue p 160 dx/sx

102

pouf quadrato p 102

75

h max_89

dixon

pouf rettangolare p 102

p. 160

p. 160

LIVE_LOFT
Evoque, il divano dal relax senza precedenti
e dal forte tratto distintivo. Elegante,
raffinato, simbolo di un salotto esigente.
La forma sospesa ed apparentemente
statica si rivela dinamica con poggiatesta
regolabili e possibilità di sistema relax
motorizzato. Lavorazioni di pregio della
pelle e rifiniture sartoriali lo rendono ricco
di particolati.

Evoque, an unprecedented reclining
sofa that makes a strong statement.
Elegant and refined, it is the symbol of a
demanding living room. The suspended,
apparently static form reveals its dynamic
nature with adjustable headrests and a
reclining system that can be motorised.
Beautifully worked leather and sartorial
finishes provide a host of details.

evoque

design

d.s. studio

|

p. 161

|

evoque

loft_room

| dim. 186x108 | riv. softouch 735 |

p. 162

|

evoque

loft_room

| dim. 216x108 | riv. softouch 735 | p. 163

p. 164

|

evoque

loft_room

| dim. 216x108 | riv. softouch 735 |

p. 165

|

evoque

p. 166

I braccioli dal doppio design racchiudono morbide sedute dalle linee
pulite ed invitanti. Il bracciolo è composto unendo struttura e cuscini
di schienale, per un doppio design accattivante.
The double armrests enclose soft, uncluttered seating. The armrest
unites carcase and backrest cushions to create attractive double
design.

loft_room

| dim. 186_216x108 | riv. softouch 735 |

p. 167

p. 168

|

evoque

loft_room

| dim. 304x173 | riv. renee 677 |

p. 169

|

evoque

p. 170

Pelli pregiate e abili dettagli sartoriali scandiscono le forme
delle sedute permettendo diverse componibilità di design e
l’inserimento naturale del sistema relax meccanizzato.
Top quality leather and skilled sartorial details point out the
shape of the seating. Several design solutions are possible by
inserting the motorised reclining system.

loft_room

| dim. 304x173 | riv. renee 677 | p. 171

Caratteristiche
Il modello Evoque è realizzabile sia in versione
componibile che a divano finito, entrambe con la
possibilità di essere dotate di un meccanismo relax
elettrico della seduta con movimento combinato di
schienale reclinabile e sollevamento del poggiapiedi.
Evoque ha di serie il meccanismo poggiatesta manuale
con movimento aperto/chiuso, questo può essere
richiesto motorizzato solo in presenza del meccanismo
relax elettrico della seduta, i meccanismi restano
indipendenti e azionabili da due pulsantiere diverse. In
caso di composizione, gli elementi sono dotati di comodi
agganci in metallo posizionati sul fianco della struttura. I
cuscini di seduta sono imbottiti con poliuretano espanso
di densità 35 kg/mc, lo schienale è imbottito con
poliuretano espanso densità 30 kg/mc. Di serie viene
fornito con piedi in metallo verniciato grigio piombo
013. Optional è disponibile nei colori nero vesuvio 014,
bronzo vintage 001, grigio titanio 012, bianco perla 011.

p. 172

Features
The Evoque model comes as a modular version or a
finished sofa, both of which can be provided with an
electrical seat reclining mechanism, combined with a
reclining backrest movement and footrest lift. Evoque
has a standard manual headrest mechanism with open/
closed movement, which if required can be provided
motorised, so long as there is an electrical seat reclining
mechanism. The mechanisms are independent and
are activated by two different push button panels. If a
composition is involved, the elements are provided with
convenient metal hooks fitted to the side of the carcase.
The seat cushions are filled with 35 kg/m3 density
polyurethane foam and the backrest is filled with 30
kg/m3 density polyurethane foam. Standard 013 plumb
grey painted metal feet. Also available in 014 Vesuvio
black, 001 vintage bronze, 012 titanium grey or 011 pearl
white as options.

info

evoque
design d.s. studio

105

poltrona_poltrona relax

116

poltrona maxi_poltrona maxi relax

164

divano 2 posti_divano 2 posti relax

186

divano 2 posti maxi_divano 2 posti maxi relax

216

divano 3 posti_divano 3 posti relax

82

laterale 1 posto dx/sx

82

laterale 1 posto relax dx/sx

93

laterale 1 posto maxi dx/sx

93

laterale 1 posto maxi relax dx/sx

108

laterale 1 posto xxl dx/sx

108

laterale 1 posto xxl relax dx/sx

141

laterale 2 posti dx/sx

141

laterale 2 posti relax dx/sx

163

laterale 2 posti maxi dx/sx

163

laterale 2 posti maxi relax dx/sx

193

laterale 3 posti dx/sx

193

laterale 3 posti relax dx/sx

59

elemento 1 posto

70

elemento 1 posto maxi

85

elemento 1 posto xxl

111

penisola p 173 dx/sx

69

pouf p 55

h max_80-102
h bracciolo_63
h seduta_47

l bracciolo_23

0

0

p relax aperto_165

p seduta_57

p max_108

h piede_13
0

p. 174

p. 174

LIVE_LOFT
Un divano importante, dalle forme morbide
dei cuscini dello schienale che riempiono
abbondantemente la struttura per offrire
rilassanti sensazioni. Comode sedute che
regalano la situazione ideale per perdersi
in un abbraccio di morbidezza. Un modello
“senza tempo” di facile ambientazione
in contesti che spaziano da un gusto
tradizionale o moderno.

An important sofa with large soft backrest
cushions fluffing the carcase to provide
relaxing sensations. Comfortable seating
embraces you snugly. A ‘timeless’ model
that fits easily into any ambience, be it
traditional or modern.

weldon

design

d.s. studio

|

p. 175

p. 176

|

weldon

loft_room

| dim. 234_ 267x104| riv. softouch 787 | p. 177

|

weldon

loft_room

| dim. 234x104| riv. softouch 787 |

p. 178

|

weldon

loft_room

| dim. 267x104| riv. softouch 787 |

p. 179

p. 180

|

weldon

loft_room

| dim. 317x165 | riv. renee 676 | p. 181

p. 182

Un divano componibile per offrire diverse situazioni di relax. La sua
forma voluminosa esalta lo spazio in cui si inserisce, i dettagli sartoriali
alleggeriscono l’importanza delle forme rendendole eleganti ed
attuali.
A modular sofa that provides different forms of relaxation. Its
voluminous shape enhances its surroundings and is softened by the
sartorial details that make it elegant and up to date.

|

weldon

loft_room

| dim. 317x165 | riv. renee 676 | p. 183

Caratteristiche
Il modello Weldon è realizzabile sia in versione
componibile che a divano finito.
In caso di
composizione, gli elementi sono dotati di comodi
agganci in metallo posizionati sul fianco della struttura.
I cuscini della seduta sono realizzati con anima in
poliuretano espanso a doppia densità 30/35 kg/mc e
con molle elicoidali in acciaio all’interno, lo schienale
è realizzato con ovatta e fiocco cardato. Tutti i cuscini
sono removibili e sfoderabili. Di serie viene fornito
con piedi in metallo verniciato grigio piombo 013.

p. 184

Features
The Weldon model comes as a modular version or a
finished sofa. If a composition is involved, the elements
come with convenient metal hooks set into the side of
the carcase. The seat cushions have a core in double
density 30/35 kg/m3 polyurethane foam, with internal
steel helicoidal springs; the backrest has a cotton wool
and soft carded floks. All cushions are removable, with
removable covers. Standard feet in 013 plumb grey
painted metal.

h max_83
h bracciolo_60
h seduta_42

l bracciolo_22

0

0

p seduta_60

p max_104

h piede_4
0

info

weldon
design d.s. studio

194

divano 2 posti maxi

234

divano 3 posti

267

divano 3 posti maxi

73

elemento centrale 1 posto

93

elemento centrale 1 posto maxi

97

laterale 1 posto dx/sx

117

laterale 1 posto maxi dx/sx

170

laterale 2 posti dx/sx

210

laterale 2 posti maxi dx/sx

107

penisola p 165 dx/sx

p. 186

LIVE_LOFT
Un tratto forte e deciso disegna e
caratterizza l’eleganza del divano Lumiere.
Grandi cuscini si contrappongono ad una
struttura esile che ne contiene la forma.
Tratti importanti ma versatili grazie alla
componibilità degli elementi.

Strong, definite design is a feature of
the elegant Lumiere sofa. Large cushions
counteract a slim carcase that outlines
the shape. Imposing style features
versatile modular elements.

lumiere

design

s. prevedello

|

p. 187

p. 188

|

lumiere

loft_room

| dim. 346x110 | riv. patti 395 |

p. 189

p. 190

|

lumiere

loft_room

| dim. 266x110 | riv. scarlet 832 | p. 191

p. 192

|

lumiere

loft_room

| dim. 343x266 | riv. petra 504 | p. 193

|

lumiere

loft_room

|

lumiere

| dim. 343x266 | riv. petra 504 | p. 194

Un divano che ama gli spazi classici senza rinunciare a forme
morbide e moderne.
Volumi importanti, imbottiture generose, il calore seduttivo di
angoli accoglienti.
A sofa ideal for a classical mood that does not forgo a soft, modern
outline.
Large volumes and generous padding provide enchanting warmth
for cosy corners.

loft_room

| dim. 236x166 | riv. petra 504 |

p. 195

p. 196

|

lumiere

loft_room

| dim. 306x269 | riv. softouch 717 |

p. 197

Caratteristiche
Il modello Lumiere è realizzabile sia in versione
componibile che a divano finito. In caso di composizione,
gli elementi sono dotati di staffe in metallo posizionate
tra la struttura e la cuscinatura di seduta. I cuscini
della seduta sono realizzati in poliuretano espanso con
doppia densità 30/40 kg/mc. I cuscini dello schienale
sono realizzati in poliuretano espanso densità 21 kg/
mc. Seduta e schienale sono entrambi rivestiti con un
trapuntino in piuma. I fianchi di tutti gli elementi sono
finiti. Tutti i cuscini sono removibili e sfoderabili. Di serie
viene fornito con il piede polimerico nascosto di colore
nero.

p. 198

Features
The Lumiere model comes as a modular version or
finished sofa. If a composition is involved, the elements
are provided with metal brackets between the carcase
and seat cushions. The seat cushions have a core in
30/40 kg/m3 double density polyurethane foam. The
backrest cushions are in 21 kg/m3 density polyurethane
foam. The seat and backrest are both upholstered
with a feather filled quilt. The sides of all elements are
finished. All cushions are removable with removable
covers. Standard concealed black polymer feet.

info

lumiere
design s. prevedello

76

poltrona 1 p light

106

poltrona 1 p maxi light

136

poltrona 1 p xxl light

176

divano 2 p light

206

divano 2 p maxi light_ divano 2 p

236

divano 3 p light_ divano 3 p

266

divano 3 p maxi light_ divano 3 p maxi

73

laterale 1 p light dx/sx

88

laterale 1 p maxi light dx/sx

103

laterale 1 p xxl light dx/sx_ laterale 1 p dx/sx

118

laterale 2 p light dx/sx_ laterale 1 p maxi dx/sx

133

laterale 2 p maxi light dx/sx_ laterale 1 p xxl dx/sx

148

laterale 2 p dx/sx

173

laterale 2 p maxi dx/sx

203

laterale 2 p xxl light dx/sx_ laterale 2 p xxl dx/sx

233

laterale 3 p light dx/sx_laterale 3 p dx/sx

263

laterale 3 p maxi light dx/sx_laterale 3 p maxi dx/sx

103

penisola p 166 light dx/sx_penisola p 166 dx/sx

133

penisola p 166 dx/sx

70

elemento 1 p

85

elemento 1 p maxi

h max_70
h bracciolo_70
h seduta_43

100

h piede_2,5
0

l bracciolo_33

0

0

p seduta_71

p max_110

115
130
70
103

elemento 1 p xxl
elemento 2 p
elemento 2 p maxi
pouf rettangolare p 103
pouf quadrato p 103

p. 200

urban
sly pag 202-213

glamour pag 214-227

denver pag 228-239

gordon pag 240-251

alison pag 252-265

LIVE URBAN

andy pag 266-275

p. 202

p. 202

LIVE_URBAN
Sly, divano da armonie di forme e design
di forte personalità che ti cattura e invita
a sederti e rilassarti. La sua linea definita è
resa unica dalle linee morbide dei cuscini
dello schienale, dalle cuciture ribattute e
dal cordoncino che disegna e ne delinea le
sue forme. Un ambiente Urban è lo sfondo
perfetto per Sly, salotto dal tocco vintage
senza rinunciare al moderno.

Sly is a sofa whose harmonious shape
and design exude a captivating strong
personality that will invite you to sit
down and relax. Its well-defined shape
is made unique by the soft lines of the
backrest cushions, with flatlock seams
and decorative piping that outlines the
shape. Sly fits perfectly into an urban
ambience, a sitting room with a vintage
air that does not forgo modernity.

sly

design

d.s.studio

|

p. 203

p. 204

|

sly

urban_room

| dim. 230x98 | riv. ulissa 967 |

p. 205

p. 206

sly

|

urban_room

| dim. 230x98 | riv. ulissa 967 | p. 207

La comodità delle sedute è garantita da forme ergonomiche e dalle confortevoli ed accoglienti imbottiture. Il bracciolo
ed il cuscino della seduta si abbracciano nell’accenno di un innesto.
The comfort of the seat is ensured by ergonomics and comfortable, cosy padding. The armrest and seat cushion embrace
each other, almost merging.

p. 208

sly

|

urban_room

| dim. 337x160 | riv. rachele 667 | p. 209

|

sly

p. 210

La linea dei braccioli, ripresa dallo schienale, ricrea un divano
accogliente in cui concedersi momenti di relax. Grazie a diversi
elementi sempre completamente finiti il divano è componibile in
più forme tutte armonicamente invitanti.
The line of the armrests, repeated in the backrest, creates a
cosy sofa on which to relax. The different, completely finished
elements make this a modular sofa that can take on many
forms, all harmonious and inviting.

urban_room

| dim. 337x160 | riv. rachele 667 |

p. 211

Caratteristiche
Il modello Sly è realizzabile sia in versione componibile
che a divano finito. In caso di composizione, gli elementi
sono dotati di comodi agganci in metallo posizionati
nel fianco della struttura. I cuscini della seduta sono
realizzati in poliuretano espanso densità 35 kg/mc. I
cuscini dello schienale sono realizzati in poliuretano
espanso densità 25 kg/mc. I fianchi di tutti gli elementi
sono finiti. Il modello si completa con due misure di pouf.
Di serie viene fornito con il piede in metallo finitura
nichel nero, disponibile anche nella finitura cromo lucido
o bronzo vintage 001. Optional sono disponibili i piedi in
legno nelle finiture rovere cenere 030 o canaletto 031,
o in alternativa la barra in metallo nelle finiture nichel
nero o bronzo vintage 001.

p. 212

info

design d.s. studio

120

poltrona

190

divano 2 posti

210

divano 2 posti maxi

230

divano 3 posti

182

Features
The Sly model comes as a modular version or finished
sofa. If a composition is involved, the elements are
provided with convenient metal hooks set into the
side of the carcase. The seat cushions are in 35kg/m3
density polyurethane foam and the backrest cushions
are in 25 kg/m3 density polyurethane foam. The sides
of all elements are finished. This model is complete with
two sizes of pouf. Standard black nickel finish metal
feet, also available in bright chrome or 001 vintage
bronze finishes. 030 ash oak or 031 canaletto finishes
are available as options, or as an alternative a metal bar
in 001 vintage bronze or black nickel finishes.

h max_83
h bracciolo_62
h seduta_41

l bracciolo_25

0

0

p seduta_58

p max_98

h piede_14,5
0

sly

laterale 2 posti dx/sx

202

laterale 2 posti maxi dx/sx

222

laterale 3 posti dx/sx

95

penisola p 160 dx/sx

105

penisola p 160 dx/sx

115

penisola p 160 dx/sx

60

pouf quadrato p 60

80

pouf rettangolare p 64

p. 214

p. 214

LIVE_URBAN
Il design di Glamour è caratterizzato
da volumi importanti. La sua eleganza
e raffinatezza attraverso forme retrò
rendono una giusta interpretazione in
chiave moderna di un salotto che valorizza
lo spazio del proprio living.

The design of Glamour features large
volumes. Its old-style refined elegance
gives the right modern interpretation of
a sofa that enhances any living room.

glamour

design

s. prevedello

|

p. 215

p. 216

|

glamour

urban_room

| dim. 296x110 | riv. ursula 915 | p. 217

|

glamour

p. 218

I cuscini vantano una particolare lavorazione con bottone che
propone un sapore retrò sempre attuale e cuciture a labbro.
The cushions boast speciaI deep buttoning that has an evergreen
retro air, and double French seams.

urban_room

| dim. 296x110 | riv. ursula 915 | p. 219

p. 220

|

glamour

urban_room

| dim. 366x166 | riv. softouch 738 |

p. 221

|

glamour

p. 222

Nella versione light, l’esile struttura rivestita in pelle può svolgere
anche la funzione del bracciolo. Il modello propone una vasta
scelta di elementi componibili che permettono di realizzare
infinite composizioni.
The light version has a slim, leather-covered carcase that also
acts as an armrest. This model offers a wide choice of modular
elements with which to create endless compositions.

urban_room

| dim. 336x166 | riv. scarlet 827 |

p. 223

p. 224

|

glamour

urban_room

| dim. 436x206 | riv. renee 687 |

p. 225

Caratteristiche
Il modello Glamour è realizzabile sia in versione
componibile che a divano finito. In caso di composizione,
gli elementi sono dotati di staffe in metallo posizionate
tra la struttura e la cuscinatura di seduta. I cuscini
della seduta sono realizzati in poliuretano espanso con
doppia densità 30/40 kg/mc. I cuscini dello schienale
sono realizzati in poliuretano espanso densità 21 kg/
mc. Seduta e schienale sono entrambi rivestiti con un
trapuntino in piuma. I fianchi di tutti gli elementi sono
finiti. Tutti i cuscini sono removibili e sfoderabili. Di serie
viene fornito con il piede polimerico nascosto di colore
nero.

p. 226

Features
The Glamour model comes as a modular version or
finished sofa. If a composition is involved, the elements
are provided with metal brackets placed between the
carcase and seat cushions. The seat cushions are in
30/40 kg/m3 double density polyurethane foam and the
backrest cushions are in 21 kg/m3 density poluyrethane
foam. The seat and backrest are both upholstered
with a feather-filled quilt. The sides of all elements are
finished. All cushions are removable, with removable
covers. Standard concealed black polymer feet.

info

glamour
design s. prevedello

76

poltrona 1 p light

106

poltrona 1 p maxi light

136

poltrona 1 p xxl light

176

divano 2 p light

206

divano 2 p maxi light_ divano 2 p

236

divano 3 p light_ divano 3 p

266

divano 3 p maxi light_ divano 3 p maxi

73

laterale 1 p light dx/sx

88

laterale 1 p maxi light dx/sx

103

laterale 1 p xxl light dx/sx_ laterale 1 p dx/sx

118

laterale 2 p light dx/sx_ laterale 1 p maxi dx/sx

133

laterale 2 p maxi light dx/sx_ laterale 1 p xxl dx/sx

148

laterale 2 p dx/sx

173

laterale 2 p maxi dx/sx

203

laterale 2 p xxl light dx/sx_ laterale 2 p xxl dx/sx

233

laterale 3 p light dx/sx_laterale 3 p dx/sx

263

laterale 3 p maxi light dx/sx_laterale 3 p maxi dx/sx

103

penisola p 166 light dx/sx_penisola p 166 dx/sx

133

penisola p 166 dx/sx

70

elemento 1 p

85

elemento 1 p maxi

h max_70
h bracciolo_70
h seduta_43

100

h piede_2,5
0

l bracciolo_33

0

0

p seduta_71

p max_110

115
130
70
103

elemento 1 p xxl
elemento 2 p
elemento 2 p maxi
pouf rettangolare p 103
pouf quadrato p 103

p. 228

p. 228

LIVE_URBAN
Un divano dalla forte personalità e dalle
forme non ordinarie. Le linee, importanti
ma proporzionate, sono impreziosite dal
dettaglio delle cuciture ribattute. La pelle
marca l’espressione del divano che si
inserisce nelle case come vera e propria
opera di design.

A sofa that makes a strong statement
with its out of the ordinary shape. Its lines
are important but well proportioned and
enhanced by flatlock seaming. Leather
is the distinguishing feature of this
sofa, which enters your home as a true
designer item.

denver

design

d.s. studio

|

p. 229

p. 230

|

denver

urban_room

| dim. 212x100 | riv. renee 677 | p. 231

p. 232

|

denver

urban_room

| dim. 212x100 | riv. renee 677 | p. 233

p. 234

denver

|

urban_room

| dim. 324x165 | riv. ursula 906 |

p. 235

|

denver

p. 236

Il trapuntino che avvolge il bracciolo ne marca la forma e accentua
la personalità del divano.
The quilt that envelops the armrest highlights its shape and
accentuates the personality of this sofa.

urban_room

| dim. 324x165 | riv. ursula 906 | p. 237

Caratteristiche
Il modello Denver è realizzabile sia in versione
componibile che a divano finito. In caso di composizione,
gli elementi sono dotati di comodi agganci in metallo
posizionati sul fianco della struttura. I cuscini della
seduta sono realizzati in poliuretano espanso densità
35 kg/mc. I cuscini dello schienale sono realizzati in
poliuretano espanso densità 30 kg/mc. Tutti i cuscini
sono removibili e sfoderabili. I fianchi di tutti gli elementi
sono finiti. Il modello si completa con due misure di
pouf e un funzionale e comodo poggiatesta. Di serie
viene fornito con il piede in metallo finitura nichel nero,
disponibile anche nella finitura cromo lucido o bronzo
vintage 001. Optional sono disponibili i piedi in legno
nelle finiture rovere cenere 030 o canaletto 031, o in
alternativa la barra in metallo nelle finiture nichel nero o
bronzo vintage 001.

p. 238

info

design d.s. studio

124

poltrona

192

divano 2 posti

212

divano 2 posti maxi

232

divano 3 posti

164

laterale 2 posti dx/sx

184

laterale 2 posti maxi dx/sx

204

Features
The Denver model comes as a modular version or
finished sofa. If a composition is involved, the elements
are provided with convenient metal hooks inserted
into the side of the carcase. The seat cushions are in
35 kg/m3 density polyurethane foam and the backrest
cushions are in 30 kg/m3 density polyurethane foam.
All cushions are removable, with removable covers. The
sides of all elements are finished. This model is complete
with two different sizes of pouf and a comfortable,
functional headrest. Standard black nickel finish metal
feet, also available in bright chrome or 001 vintage
bronze finishes. 030 ash oak or 031 canaletto finishes
are available as options, or as an alternative a metal bar
in 001 vintage bronze or black nickel finishes.

h max_81
h bracciolo_69
h seduta_45

l bracciolo_28

0

0

p seduta_56

p max_100

h piede_16
0

denver

laterale 3 posti

110

penisola p 165 dx/sx

120

penisola p 165 dx/sx

78

pouf p 60

88

pouf p 60

54

pouf p 60

54

poggiatesta

p. 240

p. 240

LIVE_URBAN
Gordon è il divano dalle forme vintage anni
’70 ma dallo spirito moderno. Un design
retrò che incontra il sistema relax, per
offrire preziosi momenti di spensieratezza.
Scrupolosità nei dettagli lo rendono il
divano perfetto in ogni casa.

Gordon is a 70s style sofa with a modern
spirit. Its old style design is provided
with a reclining mechanism ideal for
relaxing and shaking off the day’s
problems. Scrupolous details make this
sofa perfect in any home.

gordon

design

d.s. studioi

|

p. 241

|

gordon

urban_room

| dim. 216x100 | riv. ursula 912 |

p. 242

|

gordon

urban_room

| dim. 188x100 | riv. ursula 912 | p. 243

|

gordon

p. 244

Le cuciture esterne del bracciolo, impreziosiscono l’aspetto
vintage del divano tracciando un segno pulito e caratterizzante.
The external seams of the armrests highlight the vintage mood
of this sofa, giving a clean-cut outline.

iurban_room

| dim. 216/106x100 | riv. ursula 912 |

p. 245

p. 246

|

gordon

urban_room

| dim. 292x160 | riv. patti 327 | p. 247

p. 248

|

gordon

urban_room

| dim. 292x160 | riv. patti 327 | p. 249

Caratteristiche
Il modello Gordon è realizzabile sia in versione
componibile che a divano finito, entrambe con la
possibilità di essere dotate di un meccanismo relax
elettrico della seduta con movimento combinato di
schienale reclinabile e sollevamento del poggiapiedi.
In caso di composizione, gli elementi sono dotati di
comodi agganci in metallo posizionati nel fianco della
struttura. I cuscini della seduta sono imbottiti con
poliuretano espanso di densità 35 kg/mc, lo schienale è
imbottito con poliuretano espanso densità 30 kg/mc. Di
serie viene fornito con piedi in metallo verniciato grigio
piombo 013 disponibile anche nei colori nero vesuvio
014, bronzo vintage 001, grigio titanio 012, bianco perla
011. Optional piede in legno nelle finiture rovere cenere
030 o canaletto 031.

p. 250

Features
The Gordon model comes as a modular version or
finished sofa, both of which can be fitted with an electric
reclining mechanism which combines backrest reclining
and footrest lifting. If a composition is involved, the
elements are provided with convenient metal hooks
inserted into the side of the carcase. The seat cushions
are padded in 35 kg/m3 density polyurethane foam
and the backrest is padded with 30 kg/m3 density
polyurethane foam. Standard 013 plumb grey painted
metal feet, also available in 014 Vesuvio black, 001
vintage bronze, 012 titanium grey or 011 pearl white.
030 ash oak or 031 canaletto finishes are available as
options.

info

gordon
design d.s. studio

106

poltrona_ poltrona relax

116

poltrona maxi_ poltrona maxi relax

168

divano 2 posti

168

divano 2 posti relax

188

divano 2 posti maxi

188

divano 2 posti maxi relax

216

divano 3 posti

216

divano 3 posti maxi

84

laterale 1 posto dx/sx

84

laterale 1 posto relax dx/sx

94

laterale 1 posto maxi dx/sx

94

laterale 1 posto maxi relax dx/sx

108

laterale 1 posto xxl dx/sx

108

laterale 1 posto xxl relax dx/sx

146

laterale 2 posti dx/sx

146

laterale 2 posti relax dx/sx

166

laterale 2 posti maxi dx/sx

166

laterale 2 posti maxi relax dx/sx

194

laterale 3 posti dx/sx

194

laterale 3 posti relax dx/sx

h max_94
h bracciolo_65
h seduta_46

l bracciolo_22

0

0

p relax aperto_162

p seduta_58

p max_100

h piede_12
0

62

elemento 1 posto

72

elemento 1 posto maxi

86

elemento 1 posto xxl

98

penisola p 160 dx/sx

72

pouf p 55

p. 252

p. 252

LIVE_URBAN
Divano dalla forte orizzontalità, linee
definite e rigore nei volumi. Il comfort
è accentuato dai vari meccanismi che
assecondano l’ergonomia del corpo. Un
design ideato per case esigenti dove vige
il rigore formale.

Markedly horizontal, this sofa features
well-defined lines and severe volumes.
Comfort
is
accentuated
by
the
mechanisms that follow body contours.
Designed for demanding home owners
who favour rigorous formality.

alison

design

d.s. studio

|

p. 253

p. 254

|

alison

urban_room

| dim. 244x107 | riv. scarlet 836 |

p. 255

|

alison

p. 256

La struttura sospesa del divano si impone nell’ambiente diventando
la vera protagonista del soggiorno.
The suspended carcase makes this sofa an imposing feature of any
living room.

urban_room

| dim. 244x107 | riv. scarlet 836 |

p. 257

p. 258

|

alison

urban_room

| dim. 324x164 | riv. scarlet 804 |

p. 259

|

alison

p. 260

La linea del bracciolo, molto accentuata, amplifica visivamente
lo spazio delle sedute e diventa a sua volta parte importante e
funzionale del divano grazie al sistema alza e abbassa.
The accentuated line of the armrest visibly extends the seating and
with its raising and lowering system becomes an important, functional
part of the sofa.

urban_room

| dim. 324x164 | riv. scarlet 804 | p. 261

p. 262

|

alison

urban_room

| dim. 307x236 | riv. patti 327 |

p. 263

Caratteristiche
Il modello Alison è realizzabile sia in versione componibile
che a divano finito. In caso di composizione, gli elementi
sono dotati di comodi agganci in metallo posizionati
sul fianco della struttura. Il modello è dotato di un
pratico e comodo meccanismo a vista che permette,
con un semplice movimento, la regolazione in altezza
del poggiatesta e del bracciolo fino a 20 cm, rendendo
il salotto comodo per qualsiasi statura. I cuscini della
seduta sono realizzati in poliuretano espanso densità 35
kg/mc. I cuscini dello schienale e del poggiatesta sono
realizzati in poliuretano espanso a doppia densità 30
kg/mc. Di serie viene fornito con la barra in alluminio
H 12 cm.

p. 264

Features
The Alison model comes as a modular version or a
finished sofa. If compositions are involved, the elements
are provided with convenient metal hooks inserted
into the side of the carcase. This model comes with
a practical visible mechanism which with a simple
movement regulates the height of the headrest and
armrest by up to 20cm, making the sofa comfortable
for people of any size. The seat cushions are in 35 kg/m3
density polyurethane foam. The backrest and headrest
cushions are in 30 kg/m3 double density polyurethane
foam. Standard H 12cm aluminium bar.

h max_80-100
h bracciolo_56
h seduta_45

l bracciolo_42

0

0

p seduta_57

p max_107

h piede_12
0

info

alison
design d.s. studio

214
244

divano 2 posti maxi
divano 3 posti

172

laterale 2 posti maxi dx/sx

202

laterale 3 posti maxi dx/sx

107

penisola p 164 dx/sx

122

penisola p 164 dx/sx

105

angolo terminale p 236 dx/sx

p. 266

LIVE_URBAN
Lo stile morbido di Andy denota una
forte personalità e funzionalità di utilizzo.
Fornito di meccanismi consente di gestire
le forme in base alle proprie esigenze di
relax. Le cuciture ribattute sottolineano le
forme eleganti e morbide del profilo.

The soft styling of Andy makes a strong
statement as well as being functional.
Provided with reclining mechanisms that
adjust to personal needs. Flatfold seams
underline the soft, elegant profile.

andy

design d.s.

studio

|

p. 267

p. 268

|

andy

urban_room

| dim. 264x165 | riv. softouch 757 |

p. 269

|

andy

p. 270

Grazie ai dettagli degli elementi meccanizzati il divano soddisfa tutte le posizioni del comfort totale.
The mechanised elements make this a sofa whose position can be adjusted to provide total comfort.

urban_room

| dim. 224x98 | riv. softouch 784 | p. 271

|

andy

p. 272

Componibile in più soluzioni e grandezze per adattarsi agli spazi e alle esigenze del vivere la casa.
Modularity provides several solutions and sizes to adapt to the space available and users’ needs.

urban_room

| dim. 351x175 | riv. petra 504 | p. 273

Caratteristiche
Il modello Andy è realizzabile sia in versione componibile
che a divano finito, entrambe con la possibilità di essere
dotate di un meccanismo elettrico che permette di
ottenere delle comodissime sedute relax. Il modello è
dotato di serie di un pratico e comodo meccanismo
nascosto che permette, con un semplice movimento,
la regolazione in altezza del poggiatesta fino a 18 cm,
rendendo il salotto comodo per qualsiasi statura. In
caso di composizione, gli elementi sono dotati di comodi
agganci in metallo posizionati sul fianco della struttura.
I cuscini della seduta sono realizzati in poliuretano
espanso densità 30 kg/mc. I cuscini dello schienale e
del poggiatesta sono realizzati in poliuretano espanso
densità 18 kg/mc. Andy viene fornito con i piedi in
metallo cromato H 5 cm.

p. 274

Features
The Andy model comes as a modular version or finished
sofa, both of which can be fitted with an electric reclining
mechanism for extra comfort. This model is provided
with a standard concealed mechanism which with a
simple movement adjusts the height of the headrests by
up to 18cm, making the sofa comfortable for people of
any size. If a composition is involved, the elements are
provided with convenient metal hooks inserted into the
side of the carcase. The seat cushions are in 30 kg/m3
density polyurethane foam. The backrest and headrest
cushions are in 18 kg/m3 density polyurethane foam.
Andy comes with H 5cm chrome-plated metal feet.

info

andy
design d.s. studio

114

poltrona_poltrona relax

178

divano 2 posti_divano 2 posti relax

194

divano 2 posti maxi_ divano 2 posti maxi relax

224

divano 3 posti_ divano 3 posti relax

88

laterale 1 posto dx/sx

88

laterale 1 posto relax dx/sx

96

laterale 1 posto maxi dx/sx

96

laterale 1 posto maxi relax dx/sx

112

laterale 1 posto xxl dx/sx

112

laterale 1 posto xxl relax dx/sx

152

laterale 2 posti dx/sx

152

laterale 2 posti relax dx/sx

168

laterale 2 posti maxi dx/sx

168

laterale 2 posti maxi relax dx/sx

198

laterale 3 posti dx/sx

198

laterale 3 posti relax dx/sx

62

elemento centrale 1 posto

70

elemento centrale 1 posto maxi

85

elemento centrale 1 posto xxl

144

terminale obliquo p 152

183

terminale obliquo p 175

96

penisola p 165

98

angolo p 98

64

pouf p 64

h max_82-100
h bracciolo_60
h seduta_46

l bracciolo_25

0

0

p relax aperto_150

p seduta_54

p max_98

h piede_5
0

p. 276

elegant
margot pag 278-287

alioth pag 288-301

palmer pag 302-311

byron pag 312-321

bergere pag 322-331

LIVE ELEGANT

harmon pag 332-339

p. 278

p. 278

LIVE_ELEGANT
Tra arte e design, tra eleganza e classicismo,
qui si colloca il modello Margot. Sofisticato
e composto, un divano che porta armonia
negli ambienti. Dialoga con il presente
portando l’aria e le sensazioni classiche
dei più nobili salotti italiani. Pregiato nei
dettagli, ricercato nelle finiture.

A combination of art and design,
elegance and classicism; this is Margot.
Sophisticated and dignified, this sofa
brings harmony into the home. It meets
the present with the classical air of noble
Italian living rooms featuring outstanding
details and refined finishes.

margot

design

s. prevedello

|

p. 279

p. 280

|

margot

elegant_room

| dim. 204x100 | riv. scarlet 817 |

p. 281

|

margot

p. 282

Sofisticato il dettaglio sulla forma sinuosa del bracciolo con la
lavorazione capitonnè all’interno, in contrasto con la lavorazione
liscia della pelle naturale.
The sophisticated, sinuous form of the armrest is highlighted by
the deep buttoning on the internal part, in contrast with the
smooth surface of the natural leather.

elegant_room

| dim. 204x100 | riv. scarlet 817 | p. 283

p. 284

|

margot

elegant_room

| dim. 109x100 | riv. softouch 787 | p. 285

Le poltrone Margot nelle loro forme contenute trasmettono l’armonia del passato
nelle case moderne.
The compact Margot armchairs transmit the harmony of the past in modern
homes.

Caratteristiche
Il modello Margot è realizzabile in versione a divano
finito. I cuscini della seduta sono realizzati in poliuretano
espanso densità 30/40 kg/mc rivestiti in piuma. I cuscini
dello schienale sono realizzati in poliuretano espanso
densità 40 kg/mc rivestiti in piuma. Tutti i cuscini sono
removibili e sfoderabili. Di serie viene fornito con il piede
in metallo cromato rivestito frontalmente in pelle, della
stessa tipologia scelta per il rivestimento del divano.

p. 286

Features
The Margot model comes as a finished sofa. The seat
cushions are in 30/40 kg/m3 density polyurethane foam
and feathers and the backrest cushions are in 40 kg/m3
density polyurethane foam and feathers. All cushions are
removable with removable covers. Standard chromeplated metal feet, fronts covered with the same leather
as the sofa upholstery.

h max_90
h bracciolo_77
h seduta_48

l bracciolo_22

0

0

p seduta_50

p max_100

h piede_12
0

info

margot
design s. prevedello

109

poltrona

174

divano 2 posti

204

divano 23 posti maxi

234

divano 3 posti

p. 288

LIVE_ELEGANT
Alioth un divano dalla linea espressamente
elegante e di aspetto classico, dalle forme
rotonde ed armoniose caratterizzate dalla
particolare lavorazione capitonné. Un
divano che in ogni casa si adatta ad ogni
tipo di ambiente e grazie al rivestimento
in pelle ne è esalta la lavorazione manuale
che solo abili artigiani sono in grado di
realizzare.

Alioth is an extremely elegant, classical
sofa with a rounded, pleasant shape
featuring special deep buttoning. A sofa
that adapts to any ambience with its
leather upholstery displaying the manual
craftsmanship that only skilled artisans
can produce.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam,
quis
nostrud
exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.

alioth

design

d.s. studioi

|

p. 289

p. 290

|

alioth

elegant_room

| dim. 225x90 | riv. scarlet 822 | p. 291

p. 292

|

alioth

elegant_room

| dim. 115_225x90 | riv. petra 517 |

Lo schienale con la lavorazione capitonnè definisce la volumetria del divano, tra
giochi di ombre e una struttura riconoscibile al tatto.
The backrest with its deep buttoning defines the sofa’s volume, where light and
shade play games with a structure that’s beautiful to touch.

p. 293

p. 294

|

alioth

elegant_room

| dim. 240x290 | riv. petra 517 |

p. 295

p. 296

|

alioth

elegant_room

| dim. 240x290 | riv. petra 517 | p. 297

Un divano a tutto tondo, dall’abile lavorazione delle forme che ricrea negli spazi
giochi di luci e ombre che donano tranquillità.
An all-round sofa, cleverly worked to juggle light and shade in a way that relaxes.

p. 298

|

alioth

Dormeuse dal forte impatto stilistico, un modello di richiamo agli
stili di vita del passato.

A beautifully styled dormeuse that harks back to the lifestyle of
the past.

elegant_room

| dim. 178x90 | riv. ursula 916 |

p. 299

Caratteristiche
Il modello Alioth è realizzabile sia in versione componibile
che a divano finito. Il divano è disponibile anche nella
versione letto, fornita di rete elettrosaldata da 102, 112 e
162 cm di larghezza e materasso in poliuretano espanso
di densità 21 Kg/mc, da 80, 90 e 140 cm di larghezza, H
7 cm e lungo 187 cm. Grazie alla presenza di molteplici
elementi il modello si presta alla realizzazione di infinite
composizioni. Le composizione angolari possono essere
realizzate utilizzando gli elementi laterali e l’angolo o
per mezzo dei vari elementi angolari che si associano
tra loro. In caso di composizione, gli elementi sono
dotati di agganci in metallo posizionati sul fianco
della struttura. I cuscini della seduta sono realizzati in
poliuretano espanso a densità 30 kg/mc. Lo schienale
è realizzato in poliuretano espanso a densità 35 kg/
mc. I cuscini della seduta sono removibili. Di serie viene
fornito con i piedi in legno massello H 6 cm rivestito in
pelle, optional è disponibile con la finitura wengé, noce
scuro o noce chiaro.

p. 300

Features
The Alioth model comes as a modular version or a
finished sofa. Also available as a bed sofa provided
with a 102, 112 or 162cm wide electrowelded base and
21 kg/m3 density polyurethane foam mattress, 80, 90
or 140cm wide, height 7cm, length 187cm. The many
elements available make it possible to create endless
compositions. Corner compositions can be created
using the side and corner elements or combining
different corner elements. If a composition is involved,
the elements are provided with metal hooks inserted
into the side of the carcase. The seat cushions are in 30
kg/m3 density polyurethane foam and the backrest is in
35 kg/m3 density polyurethane foam. The seat cushions
are removable. Standard H 6cm leather-covered solid
wood feet; optional wengé, dark or light walnut finishes.

h max_75
h bracciolo_75
h seduta_42

l bracciolo_30

0

0

p seduta_58

p max_90

h piede_6
0

info

alioth
design d.s. studio

115

poltrona

175

divano 2 posti

175

divano 2 posti letto c/rete da 102

200

divano 2 posti maxi

200

divano 2 posti maxi letto c/rete da 112

225

divano 3 posti

225

divano 2 posti letto c/rete da 162

280

divano 4 posti

90

laterale 1 posto dx/sx

150

laterale 2 posti dx/sx

200

laterale 2 posti dx/sx

110

angolo p 110

240

elemento angolare 2 posti dx/sx

240

elemento angolare 3 posti dx/sx

290

elemento angolare 3 posti dx/sx

290

elemento angolare 4 posti dx/sx

90

dormeuse p 178

52

pouf p 52

63

pouf p 52

p. 302

p. 302

LIVE_ELEGANT
Forme che superano le mode del momento,
richiami alle atmosfere liberty con una
connotazione tutta moderna. La linea del
divano è caratterizzata dalla forma sinuosa
ed elegante del bracciolo, impreziosito dal
cordoncino che ne definisce la sagoma.

Shapes that do not follow fashion fads,
memories of art deco with an entirely
modern touch. The line of this sofa is
distinguished by the elegant, sinuous
shape of the armrest, enhanced by
piping that defines its outline.

palmer

design

d.s. studio

|

p. 303

p. 304

|

palmer

elegant_room

| dim. 222x95 | riv. softouch 737 |

p. 305

|

palmer

elegant_room

| dim. 222x95 | riv. softouch 714 | p. 306

Il carattere del divano si vede dalla scelta del piede, classico o
moderno.
The choice of classical or modern feet is a characteristic of this
sofa.

palmer

|

elegant_room

| dim. 202x95 | riv. softouch 714 | p. 307

p. 308

|

palmer

elegant_room

| dim. 202_222x95 | riv. softouch 714 |

p. 309

Caratteristiche
Il modello Palmer è realizzabile in versione a divano
finito. I cuscini della seduta sono realizzati in poliuretano
espanso densità 35 kg/mc. I cuscini dello schienale sono
realizzati in poliuretano espanso densità 30 kg/mc. Tutti
i cuscini sono removibili e sfoderabili. Disponibili cinque
misure di divani e un pouf. Di serie viene fornito con il
piede realizzato in metallo tagliato al laser e curvato
H.14,5 cm in finitura nichel nero. Optional può essere
fornito con piede a cipolla in legno massello di faggio
tornito H.14,5 cm in finitura laccato opaco o finitura
legno nei colori a campionario.

p. 310

Features
The Palmer model comes as a finished sofa. The seat
cushions are in 35 kg/m3 density polyurethane foam
and the backrest cushions are in 30 kg/m3 density
polyurethane foam. All cushions are removable, with
removable covers. Five sizes and a pouf are available.
Standard H 14.5cm black nickel laser-cut, curved metal
feet. Optional H. 14.5cm turned solid wood onion-shaped
feet with a matt lacquered finish or wood finish in any
colour from our chart.

h max_86
h bracciolo_74
h seduta_44

l bracciolo_33

0

0

p seduta_54

p max_95

h piede_14,5
0

info

palmer
design d.s. studio

114

poltrona

182

divano 2 posti

202

divano 2 posti maxi

222

divano 3 posti

242

divano 3 posti maxi

78

pouf rettangolare p 55

p. 312

p. 312

LIVE_ELEGANT
Byron raffigura il lusso autentico, ricordo di
tempi passati, grazie alle pregevoli finiture
e alla lavorazione capitonné realizzata
a mano, nella tradizione dei divani
Chesterfield. Un’esecuzione perfetta, una
classe dal carisma inconfondibile ed unico
che rende Byron un elemento di alta classe.

Byron epitomises authentic luxury
reminiscent of days gone by, with its
attractive hand-made deep buttoning
in the true Chesterfield tradition.
Perfect workmanship and unmistakable
charisma make Byron a high class item.

byron

design

d.s. studio

|

p. 313

p. 314

|

byron

elegant_room

| dim. 228x105 | riv. ursula 925 | p. 315

p. 316

|

byron

elegant_room

La ricercata lavorazione non preclude il comfort di seduta in nessuna variante del modello. Le borchie decorative
sul fronte del bracciolo evidenziano la forma a riccio con un richiamo baroque.
The refined workmanship does not forgo comfortable seating in any of the variants. The decorative studs on the front
of the armrest highlight the curled shape with a baroque touch.

| dim. 228x105 | riv. ursula 925 |

p. 317

p. 318

|

byron

elegant_room

| dim. 118x105_228x105 | riv. ursula 925 | p. 319

Caratteristiche
Il modello Byron è disponibile nella versione poltrona o
divano finito. Byron si caratterizza per le sue pregevoli
finiture e la lavorazione capitonné realizzata a mano.
I cuscini della seduta sono removibile e realizzati in
poliuretano espanso a doppia densità 30/35 kg/mc. Lo
schienale è realizzato in poliuretano espanso densità 35
kg/mc. Di serie viene fornito con i piedi in legno tornito
verniciato wengé H 8 cm, optional disponibile con la
finitura in noce chiaro o noce scuro.

p. 320

Features
The Byron model comes as an armchair or finished sofa.
It is distinguished by its elegant finishes and hand-made
deep buttoning. The seat cushions are removable and
made of 30/35 kg/m3 double density polyurethane
foam. The backrest is in 35 kg/m3 density polyurethane
foam. Standard H 8cm wengé painted turned wood feet
or with an optional light or dark walnut finish.

h max_78
h bracciolo_76
h seduta_45

l bracciolo_33

0

0

p seduta_58

p max_105

h piede_8
0

info

byron
design deco studio

118

poltrona

188

divano 2 posti

208

divano 2 posti maxi

228

divano 3 posti

278

divano 4 posti

p. 322

LIVE_ELEGANT
Una forma sinuosa elegante e raffinata,
dall’imponente schienale con lavorazione
capitonné. Elogio al salotto classico,
realizzato per superare il passare del
tempo. L’alto schienale impone la sua
presenza protettiva. Una forma importante
nell’altezza per accogliere e sostenere.

Sinuous and elegant refined with an
imposing high backrest featuring deep
buttoning. A tribute to the classical living
room, made to last. The high backrest
has a protective air providing cosiness
and support.

bergere

design d.s.

studio

|

p. 323

p. 324

|

bergere

elegant_room

| dim. 85x90_200x90 | riv. ursula 912 |

p. 325

|

bergere

urban_room

| dim. 85x90_200x90 | riv. ursula 912 |

p. 326

Ogni dettaglio è curato con precisione e passione, dall’originale
piedino all’accurata lavorazione capitonnè. Un salotto componibile
da più elementi, coordinati e dialoganti, per riportare eleganza
classica in casa.
Every detail exudes precision and passion, from the original feet
to the deep buttoning. A modular sofa made up of a number of
coordinated elements that bring classical elegance into the home.

|

bergere

urban_room

| dim. 200x90 | riv. ursula 912 | p. 327

p. 328

|

bergere

elegant_room

| dim. 150x90_200x90 | riv. softouch 707 | p. 329

Lo schienale in lavorazione liscia mostra la silhouette della struttura
con toni classici e moderni.
The smooth backrest sets off the sofa’s silhouette with classical and
modern touches.

Caratteristiche
Il modello Bergere è disponibile nella versione poltrona
o divano finito. La parte frontale dello schienale può
essere realizzata con il tradizionale schienale liscio o
l’elegante lavorazione capitonné. I cuscini di seduta sono
removibili e realizzati in poliuretano espanso densità 30
kg/mc ricoperto da un trapuntino in piuma d’oca. Lo
schienale è realizzato in poliuretano espanso densità
35 kg/mc. Il modello si completa con il pouf realizzabile
nella versione capitonné o liscia. Di serie viene fornito
con il piede in legno tornito in finitura laccato nero
vesuvio 014 opaco H 15 cm, optional disponibile in
altre colorazioni laccate o nelle finiture canaletto 031 o
rovere cenere 030.

p. 330

Features
The Bergere model comes as an armchair or finished
sofa. The front of the backrest can be provided with
a traditional smooth effect or elegant deep buttoning.
The seat cushions are removable and made of 30 kg/
m3 density polyurethane foam, upholstered with a
goose feather quilt. The backrest is in 35 kg/m3 density
polyurethane foam. This model comes complete with
a pouf featuring deep buttoning or a smooth finish.
Standard 014 Vesuvio black matt lacquered H 15cm
turned wood feet, or as an option other lacquered
colours or 032 canaletto or 030 ash oak finishes are
available.

h max_103
h bracciolo_61
h seduta_48

l bracciolo_18

0

0

p seduta_55

p max_90

h piede_15
0

info

bergere
design d.s. studio

85

poltrona

85

poltrona capitonnè

150

divano 2 posti

150

divano 2 posti capitonnè

200

divano 3 posti

200

divano 3 posti capitonnè

52

pouf p 52

52

pouf p 52 capitonnè

p. 332

p. 332

LIVE_ELEGANT
Vanità ed eleganza in un divano che invita a
porre l’attenzione sull’equilibrato contrasto
tra capitonné e lavorazione liscia della
pelle che ne evidenzia l’assetto statuario
di grande fascino. Le sue linee accoglienti
permettono di contestualizzare il divano in
ambienti che richiamano sia il gusto della
tradizione che il gusto più moderno.

Vanity and elegance in a sofa that
attracts attention with its well-balanced
contrast of deep buttoned and smooth
leather that sets off the fascinating
statuary shape. This cosy sofa is ideal
in ambiences that combine a taste for
tradition with modern lines.

harmon

design

d.s. studio

|

p. 333

p. 334

|

harmon

elegant_room

| dim. 259x259 | riv. petra 517 | p. 335

p. 336

|

harmon

elegant_room

| dim. 206x90 | riv. scarlet 804 | p. 337

Caratteristiche
Il modello Harmon è realizzabile sia in versione
componibile che a divano finito. In caso di composizione,
gli elementi sono dotati di ganci in metallo posizionati
sul fianco della struttura. I cuscini della seduta sono
removibili e realizzati in poliuretano espanso a doppia
densità 30/35 kg/mc. Lo schienale è realizzato in
poliuretano espanso densità 35 kg/mc. Di serie viene
fornito con i piedi in legno finitura rovere cenere 030,
optional disponibile con la finitura in canaletto 031 o nei
vari colori laccati opaco disponibili a campionario.

p. 338

Features
The Harmon model comes as a modular version or
finished sofa. If a composition is involved, the elements
are provided with metal hooks set into the side of the
carcase. The seat cushions are removable and made of
30/35 kg/m3 double density polyurethane foam. The
backrest is in 35 kg/m3 density polyurethane foam.
Standard 030 ash oak finish wooden feet, also available
as an option with 031 canaletto finish or in any of the
matt lacquered colours in our chart.
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I salotti Doimo sono realizzati nel massimo rispetto per l’ambiente e con una prioritaria
attenzione per la salute ed il benessere del consumatore. Valore fondamentale per
Doimo Salotti. Per questo nelle imbottiture viene utilizzato poliuretano espanso ricavato
con procedure produttive che non arrecano danni all’ozono. La struttura di divani,
poltrone e pouf viene realizzata in legno, materiale ecocompatibile, biodegradabile e
riciclabile. Alcuni modelli, inoltre, sono imbottiti con piuma naturale sterilizzata.

prodotti che rispettano le normative

utilizzo di materiali ecologici

alta tecnologia nel rispetto del benessere

divani che rispettano l’ambiente

Doimo’s lounge sets are produced with the utmost respect and attention for the
environment and the health and well-being of final consumers. These are for Doimo
essential values. This is why the paddings are in expanded polyurethane obtained
through a processing that does not damage the ozone levels. The structure of sofas,
armchairs and poufs is in wood, an eco-friendly, biodegradable and recyclable material.
Furthermore, some models are padded with natural down sterilised.
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