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Un sogno ambizioso che 
lega insieme le peculiarità 
della cultura italiana con 
esperienze straniere per 
una migliore risposta alle 
esigenze di una clientela 
internazionale. Un’entità 
di produzione i cui partner 
contribuiscono sinergica-
mente allo sviluppo e alla di-
stribuzione di un pacchetto 
prodotti attraverso una rete 
internazionale. 
An ambitious dream that 
links together the pecu-
liarities of Italian culture 
with foreign experiences 
for a better respond to the 
needs of an international 
clientele. An entity of pro-
duction whose partners co 
tribute synergistically to the 
development of package 
of products and its distri-
bution  through an interna-
tional network.
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Sistema di poltrone, divani, 
pouf e moduli componibili.
Design italiano che abbina 
estetica e modernità ad un 
accurato standard qualita-
tivo. Una collezione ideale 
per arredare con semplici-
tà e funzionalità aree d’at-
tesa, lounge e zone relax 
ed informali.
System of armchairs, so-
fas, poufs and aggregated 
modules. Italian design that 
combines aesthetics and 
modernity with an accurate 
quality standard. An ideal 
collection to furnish waiting 
and lounge rooms, relax 
and informal areas with sim-
plicity and functionality.
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Esempio di moduli compo-
nibili dotati di schienale.
Example of modular mod-
ules with back.
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Esempio di moduli compo-
nibili con e senza schienale.
Example of modular mod-
ules with and without back.
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Poltroncina con struttura in 
legno naturale.
Armchair with natural 
wooden legs.



Tessupto / Fabric

4808 18

1424 79

0758 17

4939 23

3616 56

700 / 1400x700xH375 / 700 700 / 1400x700xH375

Ø620xH375 / 700 Ø620xH375 Ø620xH375Ø620xH375

Ø620xH385 / 680
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L’Azienda si riserva il diritto di 
apportare, senza preavviso, 
modifiche dimensionali, este-
tiche e tecniche ai prodotti.
The Company reserves the 
right to introduce changes 
to products sizes, aestheti-
cal or technical aspects at 
any time without notice.
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