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Ego

Design Manzoni - Tapinassi 2011

Le sfumature calde dell’oro avvolgono l’atmosfera con tonalità morbide e carezzevoli, in una quotidiana esibizione di solare regalità. Ego è un raffinato esempio di grande personalità e stile
unico, impreziosito da soffici cuscini in nuances scure e cangianti.
The warm gold shades wrap the atmosphere with soft tones, in a daily exhibition of solar regality. Ego is a refined example of strong personality and unique style, enriched by soft cushions
in dark and shaded colour tones.
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Stile unico
Realizzato esclusivamente a mano con lavorazione
capitonné, Windsor è un pezzo unico che racchiude tutta
la maestria sartoriale degli artigiani Arketipo Firenze.
Unique style. Windsor is a capitonné work of art created
by the expert hands of Arketipo Firenze upholsterers.
Both the quality of the leather used and the high level of
craftsmanship make it a priceless piece of furniture.

Sfumature
cangianti

È di moda il tessuto più morbido e sensuale di sempre:
il velluto. Dai modelli più classici alle scelte più audaci,
morbidamente atemporali per riscaldare con la sua luce
unica e le sue nuances prive d’incertezza.

Shaded tones. It’s velvet the most fashionable, soft
and sensual fabric. From classic models to more
daring choices, it warms up the atmosphere with its
unique light and shades.

Windsor

Design Manzoni - Tapinassi 2011

Windsor in velluto, un’icona di stile, dettagli infiniti, giochi di luce, la massima
sofisticazione del concetto di eleganza.
The new version in velvet is quite delightful with its play of light on volumes
and infinite details.
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Radical

Chic

Loft

Design Adriano Piazzesi 2003

Loft un modello sempre innovativo in grado di assecondare specifiche esigenze di comfort grazie a due meccanismi 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. Un altro
meccanismo consente di ruotare lo schienale portandolo, attraverso una serie di posizioni intermedie, fino a una posizione orizzontale.
Loft is an extremely innovative seating system, which offers a superior degree of comfort: by means of a simple movement, the mechanism permits two
different seat depths at the same time. Another mechanism permits to adjust the back from horizontal to vertical, through a number of middle positions.
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Coast

Design Francesco Rota 2010

Prezioso
Le ultime tendenze del look total pelle, cuoio prezioso
e Nabuk da accarezzare. Tonalità in sfumature naturali
e materiali di primissima qualità.
Precious. The last trend is a total leather look, precious
soft leather and Nubuk. Natural tones and materials of
top quality.

Ovo

Flex

Design Nendo 2011

Ton
sur ton

Da sinistra, divano Coast da 250 cm, poltrona
Coast, in basso, divano Windsor da 314 cm, tutti
in pelle Nabuk. Un pieno fiore con una superficie
scamosciata che rende la pelle leggera e vellutata
al tatto. La presenza di graffi, rughe, piccoli difetti
e la grana articolata e non uniforme sono garanzia
della naturalezza del prodotto. Nuances che si
sposano perfettamente con gusti più classici in ton
sur ton o moderni.
Left side: sofa Coast 250 cm and armchair Coast.
Below: sofa Winsdor 314 cm. All items in Nubuk
leather. A full grain leather with a suede surface
and a soft hand. The presence of scratches,
marks and wrinkles are not to be considered
imperfections but evidence of the quality. Colour
shades that perfectly match both classic and
modern tastes.

Design Massimo Lorusso 2007

Windsor

Design Manzoni - Tapinassi 2011
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Eleganza
in rosso
Sofisticato, raffinato ed elegante, è Rail, un divano esclusivo che si distingue
per la cura del dettaglio nelle cuciture raffinate e preziose. La versione in pelle
fa risaltare la cucitura caratteristica a doppio bordo ribattuto che percorre tutta
la struttura dei braccioli.
Elegance in red. Sophisticated, refined and elegant, Rail is an exclusive sofa
that stands out for its attention to detail in the particularly fine stitching.
A distinctive double-edged seam runs around the whole structure.

Rail

Design Manzoni - Tapinassi 2011

Garden

Stile Versatile

Una libreria moderna e dal design intelligente, utilizzabile sia a parete che come
divisorio per creare nuovi ambienti. Si adatta perfettamente agli stili classici che
moderni, perfetta anche in ufficio. I ripiani sono arricchiti da bordature colore rosso
e grigio.
Versatile style. Modern and intelligent set of shelves that can be used close to a
wall or as partition in the middle of a room. It perfectly suites classic and modern
styles and work environments. The shelves are enriched by borders, red or grey
varnished.

Design Gino Carollo 2012

Unconventional
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Living

Lavorazioni esclusive, tradizione artigianale, tutto il savoir faire di una produzione ed uno stile
unici che esaltano la qualità delle pelli utilizzate.
Exclusive works, traditional craftsmanship, the “savoir faire” of unique styles enhance the quality of the leather used.

Malta

Design Gordon Guillaumier 2010

Malta evoca atmosfere solari e mediterranee. Un divano essenziale che coniuga la classicità delle forme al gusto contemporaneo dello slow living: linee morbide impreziosite da dettagli curati come
le cuciture e i materiali.
Malta evokes radiant and mediterranean atmospheres. An essential sofa that combines classic forms with the contemporary taste of slow living: soft lines enriched by accurate details such as the
stitching and the materials.

ark3

A Matter of

Style
Inkas

Design Manzoni - Tapinassi 2011

Tavolino Moya colore bianco. Tavolini Armonia piano in frassino tinto moro.
Tavolini Link colore bianco. Tappeto Parking colore grigio. Lampade Wudù.
Small table Moya white. Low tables Armonia top in dark brown stained ash.
Small tables Link white. Carpet Parking grey. Wudù suspensions.
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Malta

Design Gordon Guillaumier 2010

Vissuto

Un look stropicciato, tipico dei tessuti in lino.
Per la collezione Nayro si rafforza questo aspetto vissuto
e morbido con pieghe realizzate attraverso processi
tecnologici all’avanguardia.
Vintage. A wrinkled look, typical of linen fabrics.
The collection Nayro reinforces this vintage and soft aspect
with its wrinkles, obtained through high avant-garde
technological processes.

Isola

Design Gordon Guillaumier 2008

Marea

Design Gordon Guillaumier 2008

La combinazione tra le collezioni in lino e il divano Marea rappresentano
il giusto equilibrio tra formale ed informale, per vivere in modo disinvolto
ogni occasione.
The sofa Marea upholstered with the linen fabric collections creates an
ideal balance between formal and informal, to live each occasion in a
casual way.
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Inkas

Design Manzoni - Tapinassi 2011

Inkas è un divano esclusivo che permette di creare il proprio stile unico e irripetibile,
un gioco di incastri infinito tra sedute e braccioli/schienali. In tessuto Khevla, con il
suo filo in poliestere, da un tocco di lucido e contemporaneo all’imbottito Arketipo
Firenze.
Inkas is an exclusive sofa allowing the creation of a unique, unrepeatable style, and
endless patterns of interlocking shapes with the seat and armrest/back units. The
polyester thread of the fabric collection Khevla gives to the Arketipo Firenze sofa a
shiny and contemporary look.

Hi-tech

Arketipo applica le ultime novità nel mondo dell’abbigliamento
agli imbottiti, con le collezioni Khevla e Ciré.
Arketipo applies the last fashion trends to upholstered furniture,
with the collections Khevla and Ciré.

Egadi

Design Gordon Guillaumier 2009

La dedizione al relax è un’arte ed Egadi si trasforma; lo schienale
può offrire una maggiore accoglienza e diventa un motivo di design
che nasconde una trama ricercata frutto della migliore tradizione
artigianale. Un divano geniale che sorprende per la sua lavorazione
e per l’estrema comodità.
Relaxation is an art, and Egadi transforms for the purpose: the
adjustable back can create more seating space, but also becomes a
distinctive design feature, revealing extremely refined details in the
upholstery work. An ingenious sofa, artfully made and beautifully
comfortable.

Moving

Design Carlo Bimbi 2007

Moving è un sistema di sedute da vivere, un isola felice dove guardare la TV, leggere o dormire.
La caratteristica principale di Moving è il meccanismo posto nel cuscino di seduta degli elementi
terminali: sollevato e bloccato su diverse inclinazioni, si trasforma in bracciolo oppure schienale.
Moving is a seating system of different units that satisfies the needs of those who like living the
sofa as a “platform” for reading, holding conversations, working and relaxing. 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 arm-rest or a back-rest for reclined positions.

11

MODERN

FACELIFT

Easy

Design Adriano Piazzesi 2000

Tessuti assolutamente innovativi per creare nuove soluzioni di arredamento tutte da scoprire.
Innovative fabrics to create brand new furniture solutions.
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