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Coup de

Théâtre

Voglia di stupire, di sognare, di teatralità e opulenza...
voglia di un living di carattere, mutevole come l’umore e le passioni.
Desire for amazing, dreaming, wish for theatricality and opulence …
desire for a living area with a strong character, changeable as humour and passions.

_ego
Design Manzoni - Tapinassi 2011

Linee geometriche e scolpite che determinano una grande personalità ed uno stile unico all’insegna della massima comodità. Seduta, schienale e braccioli oversize
e morbidissimi per un comfort veramente totale. Ego è una rivisitazione attualissima del concetto di divano degli anni ‘80. La struttura del piede, disponibile nella
versione in metallo cromato o verniciato marrone micaceo, sorregge gli ampi braccioli in piuma.
Carved, geometric lines give it great personality and a unique style combined with maximum comfort. Oversize seat, back and armrests are extremely soft for all
round cosiness. Ego is the latest elaboration of the 1980s concept of the sofa. The feet, available in chromed or micaceous brown stained metal, support the wide
armrests in down.

_windsor
Design Manzoni - Tapinassi 2011

Windsor è un gioiello unico da ammirare con uno stile classico e un design moderno valorizzato in ogni
dettaglio. Assolutamente prezioso grazie alle pelli utilizzate e alla raffinata lavorazione artigianale. Deliziosa la
nuova versione in velluto che disegna con giochi di luce i volumi e i dettagli infiniti.
Windsor is a work of art to be admired with its classical style, a modern design and fine details. Both the
quality of the leather used and the high level of craftsmanship make it a priceless piece of furniture. The new
version in velvet is quite delightful with its play of light on volumes and infinite details.

Colori vibranti, accesi
e preziosi come il viola
ametista, l’indaco...per un
arredo prêt-à-porter da osare
senza limitazioni!
Vivid, bright and precious
colours such as amethyst
violet or indigo blue … for
prêt-à-porter furnishings to
dare without limitations!

La grande maestria sartoriale di mani esperte, consente di
realizzare lavorazioni e finiture molto curate per dare vita
ad un prodotto finito veramente unico.
The expert hands of master tailors create a finely made
and beautifully finished product that is truly unique.
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Design Manzoni - Tapinassi 2011
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Un divano esclusivo che permette di creare il proprio
stile unico e irripetibile, un gioco di incastri infinito
tra sedute e braccioli/schienali.
An exclusive sofa allowing the creation of a unique style, and endless patterns
of interlocking shapes with the seat and armrest/back units.

Le composizioni inkas hanno un disegno irregolare,
a volte il taglio delle sedute e degli schienali non
coincide e gli schienali hanno altezze variabili: l’effetto
che si ottiene è quello di un vero e proprio incastro
di volumi morbidi e geometrici che, insieme al gioco
dei colori che è possibile alternare, conferiscono una
sensazione di ritmo e vivacità.
The inkas compositions have an irregular design:
the edges of the seat units and back units do not
match and the height of the back units is variable.
The effect is an interlocking pattern of soft and
geometric shapes that convey a sense of rhythm and
vivaciousness.

Tutti gli elementi sono in piuma. La
base che fa da struttura portante per
lo schienale/bracciolo è disponibile
verniciata marrone micaceo o bianca.
All the components are in down. The
base supporting the back and armrests is
available in micaceous brown or white.

_isola
Design
Gordon Guillaumier
2008
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Camera

con Vista

La natura irrompe in casa e dà vita a living aerei,
che conversano con l’esterno e ne annullano il confine.
Nature breaks into the house and generates aerial living
areas, which interact with the outside and cancel the border.

_malta
Design Gordon Guillaumier 2010

Una serie di imbottiti il cui nome evoca atmosfere solari e mediterranee. Un divano essenziale che coniuga la classicità delle forme al
gusto contemporaneo dello slow living: linee morbide e colori sobri che danno alla casa luminosità e calore.
The name of this family of upholstered furniture evokes radiant and Mediterranean atmospheres. An essential sofa that combines
classic forms with the contemporary taste of slow living: soft lines and sober colours give lightness and warmth to the environment.

Divano dalla doppia identità, aprendo lo schienale con un semplice movimento, si crea un effetto a
sorpresa: la seduta acquista profondità e lo schienale aperto - indipendente per ogni posto - estende
la sua accoglienza, scoprendo un interno rivestito da una morbida superficie pizzicata.
A sofa with a dual identity, when the back cushions are opened up, by simply unfolding them
upwards, there is a surprise effect: the seat becomes deeper and the back – with individual cushions
for each seat – becomes higher. This transformation also reveals a contrasting inside cover on the
cushions, made of leather or fabric with a soft, creased effect.

_egadi
Design Gordon Guillaumier 2009
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_easy

_isolawood
Design
Gordon Guillaumier
2010

Design A driano Piazzesi 2000

_coast
Design Fr ancesco Rota 2010

Coast raccoglie con eleganza i momenti del relax grazie all’avvolgente linea continua tra schienale
e braccioli, che racchiude una seduta informale e comoda. La struttura sottile e discreta, si fonde
perfettamente con il grande cuscino di seduta morbido ed accogliente.
Coast provides stylish relaxation, thanks to the continuous, enveloping line joining back and armrests,
which makes for comfortable, informal sitting. Its slim, modest structure blends perfectly with the large,
soft cushion on the seat.
Easy si adatta perfettamente ad ogni ambiente grazie anche alla sua profondità; discreto ma allo stesso tempo elegante, è l’ideale per trascorrere
momenti di raffinato relax. Il suo gusto sofisticato e ricco nella cura dei dettagli non rinuncia alla comodità di forme ergonomiche ed accoglienti.
Easy adapts perfectly to any interior thanks to its depth. Modest and stylish at the same time, it is ideal for refined relaxation. Its sophisticated
style and attention to detail do not undermine its comfort and snug, ergonomic shape.
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_coast
Design Fr ancesco Rota 2010

Design Carlo Bimbi 2007

_geo
Design
Calvi e Brambilla
2010

_moving

La caratteristica originale di moving è il meccanismo posto nel cuscino di seduta degli elementi terminali che può
essere sollevato e bloccato su diverse inclinazioni: si può passare da una posizione orizzontale, che funge da seduta,
ad una serie di posizioni verticali utilizzabili sia come bracciolo sia come schienale. Questa particolare funzionalità
consente un uso innovativo e versatile del prodotto. moving é un sistema di sedute da vivere: un’isola felice dove
potersi rilassare guardando la tv, facendo conversazione, leggere o addirittura dormire. La qualità dei materiali di
imbottitura utilizzati assicura un elevato grado di comfort esaltato dal poggia testa regolabile in altezza.
The innovative characteristic of this upholstery system is the mechanism that enables to change the position of the
seat cushions. Therefore, the cushion can be adjusted into a series of positions that make it suitable for use as an armrest or a back-rest for reclined positions. The various elements composing the system, sofas, chaise-longues, lateral
and corner units and poufs, guarantee a wide range of original compositions and the cushion flexibility enhances
the product informal ease-of-use and versatility. The quality of padding materials ensures a high level of comfort,
enhanced by an height-adjustable headrest.
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_ozio
Design
Gordon Guillaumier
2008

Arte

Contemporanea

_plat
design Manzoni - Tapinassi 2004

La piattaforma è l’elemento che caratterizza questo sistema di sedute. Un’estensione formale della base che fuoriesce lateralmente e posteriormente
prolungando lo spazio divano, una superficie che si presta ad essere vissuta ed attrezzata liberamente con una serie di elementi contenitori, vassoi
e librerie in varie dimensioni realizzate in cristallo temperato o acciaio inox lucido.
The innovative idea of this sofa is the platform, a back or side extension of the seat system which can be used freely as a surface base or as an
informal seat. It can be equipped with a series of container elements: trays and bookcases in various sizes, made either in tempered glass or in
polished stainless steel.

La produzione è attenta a
soddisfare un livello qualitativo
basato sul rigore, la precisione e
la cura per ogni dettaglio.
The whole process has to meet
very strict requirements for
quality, accuracy and attention to
detail.

_cube
Design Nendo
2010

La casa contemporanea riflette i gusti di un intellettuale, di un viaggiatore, di una persona curiosa ed attenta alle tendenze, dal gusto
eclettico e coltivato, dove i classici dello stile vengono remixati con le vibrazioni del presente metropolitano. Forme decise, materiali tecnici
ed innovativi, colori acidi, pieni, contrasti forti. La casa come opera d’arte globale.
The contemporary home that reflects the tastes of an intellectual, a traveler, a curious person with an eclectic taste, where the classic pieces
are mixed with the vibrations of the metropolitan present. Defined forms, innovative materials, acid colours, strong contrasts: home as a
global work of art.

Cube si poggia su un vertice e grazie
alle fessure aperte sui lati raccoglie
elegantemente riviste e giornali. Una
forma pura destabilizzata per un
complemento lineare ma innovativo
che grazie al perno centrale girevole
rende questo oggetto versatile e
pratico.
Cube is a monochromatic cube
supported by a vertex; thanks to the
side openings, it collects magazines
and newspapers neatly and elegantly.
The swivel base makes this object very
versatile and practical.
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Una nuova versione del modello cicladi: la profondità ridotta risponde a
diverse esigenze di spazio e l’assenza della trapuntatura rende il divano
essenziale consentendo l’impiego di tessuti più lavorati. I cuscini schienali
dalla forma stondata donano infine un’accogliente morbidezza.

A new version of the cicladi model: the reduced depth is a
response to different space requirements, and the absence
of the quilting makes the design even simpler, allowing more
elaborate fabrics to be used. Lastly, the rounded shape of the
back cushions gives a soft and cosy feel.

_best
Design Carlo Bimbi 2005

Sistema di divani componibili in cui il classico rigore geometrico è reinterpretato con nuove proporzioni. Elementi laterali,
chaise-longue, panche e pouf sono tutti combinabili fra loro per assecondare ogni esigenza di spazio. Lo schienale inclinato
e l’utilizzo del poliuretano indeformabile a densità variabile garantiscono un ottimo confort ergonomico. Il piede in legno
verniciato è arricchito da una fascetta in alluminio lucido.
Classical geometric rigour is reinterpreted by new proportions in this modular seating system which comprises not only
sofas of different dimensions, but also lateral units, chaise-longues and poufs. The ergonomic inclined backrest and the
use of non-deformable polyurethane of different densities offer great comfort. The wooden feet are enriched by a polished
aluminium trim.

_cicladi 2.0

_windsor
Design Manzoni - Tapinassi 2011

Design Gordon Guillaumier 2012

_fly
Design
Manzoni - Tapinassi
2004
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_link

_eda
L’ingenuità del loro design è paragonabile solo alla
gioia quasi infantile con cui Sato decostruisce e ridisegna
ciò che è prosaico, trasformandolo in qualcosa di fresco
senza tralasciare nessuna delle sue funzioni originali.
The candour of their design can be compared to the
infant joy with which Sato deconstructs and redesigns
what is prosaic, transforming it in something new
without omitting none of its original functions.

Nendo alias Oki Sato

surprising
people
Nendo wins
the Wallpaper Design
Award 2012

_moya
_dent
Design Nendo 2009

_norman

Design Lievore Altherr Molina 2008

La particolare bombatura delle parti imbottite si contrappongono al disegno secco e pulito quasi minimale della scocca
esterna. Questo è diventato certamente l’elemento caratterizzante del divano norman, unitamente all’applicazione di un
bordino che mette in evidenza la differenza tra la scocca esterna piatta con l’interno tondeggiante.
The roundedness of the padded parts contrasts with the linear, almost minimal design of the frame. This is definitely the distinctive feature of the norman sofa, together with the application of a piping, drawing attention to the difference between
the flat, external frame and the “curvy” interior.

_target
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_loft
Design A driano Piazzesi 2003

Linee semplici disegnano con uno stile rigoroso questo divano che si ispira ad un certo gusto retrò anni
cinquanta. Le dimensioni contenute, gli spessori sottili dello schienale e del bracciolo, accompagnati al
piedino alto lo rendono aereo e leggero.

_rail

This sofa, with a certain fifties look, has simple lines and an austere style. Its smallness and the thinness
of the back and arms, together with the raised foot, give it a light and ethereal look.

Design Manzoni - Tapinassi 2011

_lans
Design Christophe Pillet 2011

è un modello brevettato estremamente innovativo in grado di assecondare specifiche esigenze di comfort grazie a due meccanismi brevettati di facile utilizzo.
La possibilità di far scorrere all’indietro il blocco bracciolo e schienale modifica l’ampiezza della seduta e permette di avere sullo stesso divano due profondità
diverse: 75 cm per un uso tradizionale ed una postura più composta oppure 120 cm. Un altro meccanismo consente di ruotare lo schienale portandolo,
attraverso una serie di posizioni intermedie, fino a una posizione orizzontale.
As a registered model, loft is an extremely innovative seating system, which offers a superior degree of comfort and enables the entire sofa concept to be
experienced in an extremely personal manner. By means of a simple movement, the mechanism permits two different seat depths: 75 cm for a traditional use
and a more upright posture (120 cm). Another mechanism permits to adjust the back vertical to horizontal, through a number of middle positions.
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Un gusto senza tempo, dove le linee parlano di stabilità, concretezza
ed i materiali di genuinità.
A timeless taste, where the lines communicate stability, concreteness
and the materials communicate genuineness.

_marea
Design Gordon Guillaumier 2008

Design Manzoni - Tapinassi 2011

Una collezione ricca di elementi che permette di realizzare molteplici composizioni per
adattarsi a tutti gli ambienti. I tavolini e le consolle isola, disponibili in vetro o in pietra,
danno la possibilità di creare composizioni scenografiche e funzionali.
A collection allowing a wide range of different compositions, for maximum adaptability.
The small tables and the isola cabinets, available in glass or stone, can be used to create
compositions that are both attractive and functional.

_ula
Design
Giannella Ventur a
2005

Un design elegante dalle linee pulite, caratterizzato da piedi alti 18 cm che sollevano la struttura per un effetto di estrema leggerezza. rail
è un divano esclusivo che si distingue per la cura del dettaglio nelle cuciture raffinate e preziose.
An elegant design with clean lines. The feet, 18 cm high, raise the structure and give an effect of extreme lightness. rail is an exclusive sofa
which stands out for its attention to detail in the particularly fine stitching.

_armonia
Design
Gordon Guillaumier
2008

_rail
Design Manzoni - Tapinassi 2011
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_coast

_monterrey
Design Christophe Pillet 2010

Design Fr ancesco Rota 2010

_ovo
Design
Massimo Lorusso
2007

_cicladi
Design Gordon Guillaumier 2009

Divano totalmente sfoderabile di ispirazione classica, ma lussuoso, che fonde le proporzioni e le profondità delle sedute orientali, le
lavorazioni capitonné di ispirazione anglosassone con le capacità artigianali di lavorare i materiali italiani. E’ caratterizzato dalla superficie
trapuntata esterna, che definisce non solo l’estetica attraentemente retrò, ma anche l’impeccabile esecuzione del rivestimento: la capacità
di impreziosire il dettaglio del capitonné invece che con il classico bottone con una cucitura a croce che rende l’esterno dell’imbottito
estremamente attuale.
A sofa with an entirely removable cover. The style is traditional, but luxurious, blending the Oriental proportions and depth of the seat units
and the English-style capitonne upholstery with skilful manufacture from Italian materials. The quilted padding of the exterior surface
defines not only its aesthetic appeal – in vintage style – but also the impeccable quality of its upholstery work: the brilliant idea of using
a cross stitch instead of the traditional button in the capitonne quilting produces a thoroughly modern effect.

ad/concept: cortezelite - foto: Federico Cedrone - styling: Cora Vohwinkel
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