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LE rEALIZZAZIOnI

I LEttI

LA bIAnchErIA

I DIvAnI

LA tAvOLA

I tEnDAggI

La passione di irene nasce dai tanti 
pomeriggi trascorsi in bottega 
di papà mario che con i suoi 
insegnamenti basati su tradizione ed 
esperienza, fa nascere in Lei L’amore 
per Le cose beLLe, curate ed eLeganti.

professionaLmente irene brigoLin 
è una donna piena di buon gusto e 
creatività dotata di un grande intuito 
e di una sensibiLità profonda che Le 
consentono di entrare in sintonia 
immediata con chi La circonda 
permettendoLe di instaurare un 
rapporto di stima e fiducia.

visitando iL suo mondo, perfetto 
equiLibrio di tradizione e modernità, 
eLeganza, coLori forti e tinte 
pasteLLo, incontrerete una persona 
di grande  esperienza e disponibiLità 
perfettamente in grado di soddisfare 
Le vostre esigenze e di aiutarvi a 
reaLizzare i vostri sogni.

copripiumoni _ Piumini _ Lenzuola _ biancheria 

Matrimoniali _ Singoli

Divani letto _ Poltrone _ Poltroncine _ Sedie imbottite

hotel _ residence

tovaglie _ tovaglioli _ centrotavola

tende _ Oscuranti
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LE rEALIZZAZIOnI
iL soggiorno è iL cuore deLLa casa. 
deve essere uno spazio confortevoLe 
e versatiLe che accoLga voi ma anche 
i vostri ospiti.

in un soggiorno armonioso, L’equiLibrio 
di ogni eLemento è fondamentaLe per 
creare un’atmosfera caLda 
ed accogLiente.
intonare Le tende ad una cassapanca, 
abbinare due cuscini aL divano danno 
una ventata 
di primavera aL saLotto. 

creare avvoLgenti angoLi coordinando 
tessuti e coLori, abbinare iL coLore 
grigio ed in corda,, un pLaid in Lana con 
una tenda in Lino. romantici intrecci 
per un saLotto Luminoso che si tinge 
di coLori con oggetti accuratamente 
personaLizzati per dare aLL’ambiente iL 
tocco di originaLità.

Divano OLIVER

Chaise longue ADAMA

Particolare divano ADAMA
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PrOgEttI UnIcI 
E SU MISUrA

emozione…. una tavoLa coinvoLge tutti 
i sensi e parLa di noi…racconta chi 
siamo..
in casa propria, di amici e parenti o in 
hoteL. per coLazione, pranzo, cena, 
brunch..La tavoLa è emozione che 
coinvoLge tutti i sensi, L’oLfatto viene 
soLLecitato daLLe pietanze, iL tatto 
daLLa trama dei tessuti.. ma iL primo dei 
sensi ad essere stimoLato è La vista. ciò 
che si nota in primis è La tavoLa, come 
è vestita, decorata apparecchiata, che 
coLori e materiaLi sono stati utiLizzati.

abitare una casa significa creare un ambiente 
confortevoLe che sappia rendere riLassante Le 
vostre giornate e tranquiLLe Le vostre notti. 
eLementi fondamentaLi per iL reLax ed iL riposo sono i 
divani, Le poLtrone ed i Letti che per La Loro armonia 
vestono ruoLi di primaria importanza.  irene bi con 
i suoi prodotti fa proprio questo: soddisfare Le 
esigenze deL cLiente rimanendo aL passo con La moda 
ed i tempi ma senza nuLLa togLiere aL vaLore deL 
prodotto che “vive” deLL’attenzione per La seLezione 
dei materiaLi e di ogni singoLo dettagLio costruttivo.
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un arredamento ben riuscito si fonda 
suLLa consapevoLezza che ogni cosa deve 
avere un’adeguata coLLocazione. 
Lusso ed eLeganza sono importanti 
per Le sensazioni che suscitano. 
iL Lusso non ha più niente a che vedere 
con L’ovvio: un arredamento bianco viene 
impreziosito dai tessuti più soffici 
che si possano immaginare, 
come iL cachemire La seta o iL Lino 
di migLiore quaLità, dai coLori che vengono 
abbinati ed oggi è La migLiore definizione 
di comfort.
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La casa è un teatro…
una deLLe cose che reputo più divertenti deL mio 
Lavoro è trattare certe aree da arredare come 
se fossero un paLcoscenico di teatro.
iL design d’interni consiste neLL’inventare 
scenografie per La vita che si vuoLe vivere. 
non  deve sorprendere che  L’aspetto più 
appassionante deL mio Lavoro sia queLLo di 
preoccuparsi di come ci si sentirà aL su interno.

DArE FOrMA 
AI SOgnI
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KLOE

SOPHIA

Lo stiLe deLLa camera dovrebbe armonizzarsi 
con Le aLtre stanze deLLa casa, ma essere in 
quaLche modo più simiLe a voi neLLo spirito.
una camera da Letto non serve soLo a dormire! 
pensate a queLLo che vi piace fare neLLa vostra 
camera da guardare La tv a praticare yoga, da 
fare L’amore a coccoLare i vostri bambini.

Le camere passano spesso in secondo piano, 
forse perché moLto spesso si pensa che non 
vaLga La pena curare una stanza che non sarà 
mostrata aL pubbLico.
ma ponetevi una domanda. quanto è importante iL 
riposo, neLLa vostra vita?
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facciamo spazio aLLe 
idee ed aLLa vogLia 
di cambiare… aLLa 
vogLia di ridefinire 
aLcuni ambienti 
e Lasciarne aLtri 
come piace a voi.. 
iL soggiorno è 
una stanza in cui 
tutto accade… 
si trasforma in 
camera e i mobiLi 
sono pensati per gLi 
aduLti ma capaci di 
Liberare La fantasia 
dei bambini

SISTEMA SURF
KLOE
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DESIgn 
D’AUtOrE
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sceLta deLLe essenze, Lavorazione artigianaLe, 
La cura deL prodotto daLLe primissime fasi di 
Lavorazione fino aLLa consegna aL cLiente. 
tutto questo è cuLtura deL Legno e deLLa sua 
essenza. 
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iL design non studia soLo L’aspetto di un ambiente, 
ma anche Le sensazioni che essi comunicano. 
sono i tessuti a creare  La differenza e L’atmosfera 
di una stanza ed è per questo che vengono sceLti 
sempre come punto di partenza per arredare. 

testiera ODISSEA con bottone
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SEMPLIcItA’ 
InnAnZItUttO

quando progetto una camera sono aLLa ricerca deLLa 
stessa sensazione che scaLda iL cuore, vogLio L’emozione 
e così ci metto tutto L’amore possibiLe perché sia 
L’emozione che parLi di noi, La tua casa con una storia 
e un’anima.
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I LEttI
non basta accostare tessuti 
Le cui tonaLità funzionano 
abbastanza bene insieme. 
tra Loro deve esserci anche 
una chimica particoLare. si 
possono accostare materiaLi 
e tessuti diversi in modo 
che modifichino La Loro 
“personaLità”. 
ad esempio si può prendere 
un tessuto moLto pregiato 
come La seta ed accostarLo 
ad un umiLe caLicò detto 
sempLicemente “cencio deLLa 
nonna” ed ottenere un effetto 
strepitoso.

Letto BLUESUIT
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PrEZIOSO 
rELAx 

…a cosa si pensa se nominiamo “reLax 
prezioso”?
sicuramente a una camera riLassante, 
tranquiLLa, dove possiamo riposarci e 
riprendere energia… una camera accogLiente 
e quando è come se iL tempo si fermasse, tutto 
raLLenta…L’atmosfera ti incanta, è iL tuo 
rifugio.

ebbene si, proprio questo è iL mio “reLax 
prezioso”.

Copripiumone CRISTAL
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viviamo in una società frenetica, dove ogni 
oggetto ha un vaLore soLo materiaLe, 
ma La nostra casa io La considero come 
iL primo amore. quando scatta iL “coLpo di 
fuLmine” tutti i pensieri, tutte Le nostre 
energie convergono suLLa persona amata, 
La vita ci sembra meravigLiosa, cosi carica 
di intesa, con un’irripetibiLe emozione: 
iL coinvoLgimento è totaLe.

Copripiumone JASMINE
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UnO SPAZIO 
PEr SOgnArE

per rendere accogLiente 
iL tuo rifugio  penso che iL 
fascino artigianaLe rende 
caLda una camera. 
dar  spazio aLLa vogLia 
di reLax e tranquiLLità e iL 
nuovo giorno avrà un inizio 
sorridente.

Letto ARCHIMEDE

una Linea rigorosa; un’idea 
raffinata… neLL’essenziaLità 
deLLe forme morbide e puLite, 
ogni eLemento ha una ragione 
per essere. ogni singoLa 
testata può assumere diverse 
incLinazioni.
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in una camera da Letto ci sono un pavimento, un Letto, quattro pareti….e questa sempLice 
combinazione di eLementi può dar Luogo a innumerevoLi varianti.  La maniera in cui ciascuno 
dà forma aL suo nido notturno e iL grado di soddisfazione che si prova stando a Letto sono 
iL frutto deL nostro modo di considerare iL sonno e La stanza in cui dormiamo. per aLcuni 
La camera da Letto è un rifugio, per moLti un Luogo di contempLazione, per aLtri un Luogo di 
condivisione…ma sempre deve regnare La generosità. iL Letto orione è espressione deLLa nuova 
cuLtura moderna. iL giro Letto e La testiera daLLe confortevoLi dimensioni, caratterizzano 
questo Letto daLLa forte personaLità.

Letto ORIONE
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doLcezza, armonia, 
morbidezza e carattere 
si fondono per dare forma 
ad un Letto daLLa Linea 
eLegante ed accattivante. 
La Lieve incLinazione deLLa 
testiera dà L’esatto gusto 
deL movimento per una 
comodità assicurata. 
diversi i tessuti ed i coLori 
di rivestimento per questo 
Letto sfoderabiLe.

Un’AtMOSFErA chE 
trASMEttE cUrA E StILE

Letto BLUESUIT

Letto ROMINA

Letto SIMON

L’ampia e confortevoLe testiera, coordinata ai ruLLi 
poggia-rene, concLude e caratterizza iL disegno di 
un Letto fatto di pochi, doLci particoLari. bLuesuit 
riafferma iL gusto deLLa sobria eLeganza romantica.

romina è un Letto daLL’aria 
giovane e confortevoLe.  
gLi ampi cuscini 
arricchiscono La testiera 
di una morbidezza avvoLgente.

Particolare BLUESUIT
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Letto BUTTERFLY

Letto HELEN

Particolare comodino

eLeganza moderna per un 
Letto sempLice neLLa forma 
ma piacevoLe aLLo sguardo
iL Letto è iL fuLcro deLLa 
camera e La testiera ne 
conferisce una nota 
“importante”. Le testiere 
imponenti spingono Lo 
sguardo verso L’aLto, 
compensando L’orizzontaLità 
deL Letto.

creativa La 
possibiLità di 
posizionare
 iL piano in rovere 
naturaLe o tinto 
wengè su tutto 
iL perimetro deLLa 
base deL Letto. 
un accessorio 
indispensabiLe 
per chi vuoLe 
avere Le cose 
a portata di mano.

Letto MARIPOSA
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entrato neLLa storia 
deLLa cuLtura deL Letto, diamante 
è ormai un cLassico. 
La base in otto Larghezze di serie 
è compLetamente sfoderabiLe 
cosi come La testiera imbottita. 
L’armonica curva neLLa parte 
centraLe deLLa sua testiera 
caratterizza L’eLeganza 
di questo Letto. Lavorazine a coda di topo

L’accurata proporzione deLLa base sporgente e La 
soave Leggerezza deLLa testiera curvata, donano 
a camiLLa  iL forte equiLibrio di un ricercato 
design, che nasce daLL’esigenza di arredare. 
La morbidezza deL Letto tessiLe è qui interpretata 
da un design eLegante ed essenziaLe. Linee 
Leggere ed incLinazioni misurate trovano 
un’interpretazione escLusiva.

Letto CAMILLA

Letto DIAMANTE
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infondere vita e caLore neLLe nostre case, creare atmosfera. 
creare decorazioni d’interni che possono migLiorare e modificare 
La Luce naturaLe deLLa stanza, farLa apparire più intima 
e accogLiente.
iL fascino deL contatto con i nostri oggetti è fondamentaLe per 
vivere La casa, iL segreto per vivere bene è circondarsi 
di cose beLLe e deLiziosamente confortevoLi.
i tessuti utiLizzati e L’abbinamento dei coLori rappresentano 
una pecuLiarità fondamentaLe per Le mie creazioni.
Luoghi da vivere, da respirare, da trasformare in idee nuove ed 
originaLi da proporre per La vostra casa …e come spesso accade, 
La casa come L’amore, ci cogLie di sorpresa.

Letto ORIENTE

Letto MONROE
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Letto GIADA

Particolare capitonnè

iL romanticismo 
deL Letto modeLLo 
giada si esprime 
neLL’armonia 
deL capitonnè 
sfoderabiLe deLLa 
sua testiera. 
sempLice da svestire 
attraverso una 
serie di bottoni 
automatici e 
aggraziato in 
ogni sua forma, 
ricorda La passione 
deL tempo ormai 
Lontano.

Particolare sfoderabilità

Letto ZAFFIRO Letto PROTAGONISTA

L’equiLibrato gioco deLLe forme 
tra base e testiera rende di nuovo 
protagonista questo Letto. unico 
neL suo stiLe e rappresentato neLLa 
versione con fascia  aLta, regaLa 
grazia aLL’ambiente in cui vive. 

inequivocabiLmente “eterno”. zaffiro 
è un Letto daLLa pregiata personaLità 
storica. gode di unicità e compostezza 
mentre sa rendersi, aL tempo stesso, 
affidabiLe neL gusto e neLLa forma.
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bUOnA nOttE FIOrELLInOKIDS
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LA bIAnchErIA

un sogno diventato reaLtà
utiLizzare meravigLiose combinazioni di 
tessuti per avvoLgere La casa in strati 
di morbidezza e comfort.
i tessuti infLuenzano L’atmosfera: 
Le sfumature di bianco, avorio crema 
creano un’armonia tranquiLLa.
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Particolare testata GIULIETTA 

La camera da Letto è essenziaLe per iL benessere e iL 
comfort, quindi ci deve assomigLiare e ci deve donare 
feLicità. e’ iL  Luogo dove ci si  svegLia aL mattino 
e ci si addormenta La sera.
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DArE FOrMA 
AI SOgnI

i tessuti sono perfetti per rifLettere 
Le stagioni. essi sono strutture 
organiche e servono per smussare 
gLi aspetti troppo rigidi di un 
ambiente. 
quando si cammina in una stanza, iL 
tessuto deve farvi sentire a proprio 
agio e in armonia con L’ambiente.
se si usa un coLore dominante è 
importante variare i materiaLi. 
La seta si può sposare con La cinigLia 
o con iL Lino.

Letto GIULIETTA 
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FAntASIA E 
crEAtIvItA’

un cuscino è moLto di più di ciò che 
si immagina comunemente. e’ un 
modo per inserire coLore, un motivo 
ornamentaLe e a seconda deLLe 
dimensioni può aiutare a creare 
effetti ottici. 
i guanciaLi sono moLto utiLi, non 
soLo perché sono comodi e ideaLi per 
sostenere La schiena e iL coLLo, ma 
perché consentono di introdurre 
audaci toni di coLore, di giocare con 
tessuti e decori.

quando si compone 
un Letto bisogna 
considerare i cuscini 
neL Loro insieme, non 
individuaLmente.
si possono 
sovrapporre tessuti 
diversi con tinte simiLi. 
iL Lino coLor avorio in 
tutte Le sfumature può 
creare effetti diversi 
cambiando i decori, daL 
bordo appLicato in pizzo 
aL raso per creare 
degLi spLendidi fiocchi.
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cUrA DEI DEttAgLI 
E ScELtE 
crOMAtIchE

non soLo La  sceLta deL tessuto  è determinante 
ma anche i particoLari fanno La differenza 
perché imprimono carattere ad un ambiente.
queLLo che non tutti sanno è che possono 
avere una nota femminiLe o maschiLe,  yin e yang, 
invernaLe o estiva e così via. 
Lini  e sete raffinati infondono caLma e 
morbidezza e non vanno sceLti individuaLmente 
ma in reLazione tra Loro. 

Copripiumone MAELLE
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SArtOrIA ItALIAnA
CHANTAL

La paroLa ricamo indica sia L’attività artigianaLe 
deL ricamare, sia iL prodotto di queLL’attività. 
taLe oggetto è un disegno, una decorazione 
o un ornamento creato con ago e fiLo su un 
tessuto. è un’attività antichissima, ancora oggi 
praticata, che si sviLuppa generaLmente come 
Lavoro artigianaLe, raro e moLto costoso.

DELIZIA MERiLYN

un tempo “iL corredo” era 
una voce importante deL 
matrimonio, a cui La madre 
deLLa sposa si dedicava sin 
dai primi anni di vita deLLa 
figLia, fin da quando era 
bambina. bisogna tener 
presente che Le cose da 
preparare erano tante e 
venivano ricamate a mano 
con pazienza infinita.
un corredo compLeto 
si componeva di una 
parte per La casa ed una 
personaLe.

58 59



spugna di cotone con fiLato di mako’ 
egiziano, con iL trattamento antisoLe, 
antisaLe e anticLoro,
peso 530 gr aL metro quadrato, disponibiLe 
in diversi coLori.

CICERONE

POSILLIPO

ST. RAPHAEL

VALENTINA

GEOGE TOWN
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toni soLari…questi 
sono i coLori che 
fanno rispLendere 
gLi ambienti di caLore 
e Luce e portano 
un’atmosfera 
soLare in casa. 
tradizionaLmente, i 
toni soLari deL mais 
funzionano moLto 
bene con i bianchi 
e i crema. iL giaLLo 
stimoLa iL cerveLLo 
e rende Le persone 
più aperte, aiuta La 
concentrazione.

La combinazione con i grigi medi, crea un effetto più 
caLdo rispetto aLLe tinte più chiare degLi argenti. 
sono una sceLta diffusa per Le camere da Letto 
poiché, pur essendo sofisticati ed eLeganti creano 
un ambiente incredibiLmente intimo. iL grigio è un 
vero coLor neutro e La sceLta di coLori accanto 
è infinita, se si pensa che sia triste, Lo si deve 
abbinare con iL giaLLo o un verde acido e si avrà una 
Luminosità e un caLore immediato e moLto “design”.

MAELLE

FEDERE CON BOTTONE
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PrEZIOSI PArtIcOLArI
un arredo creato con 
paLLide sfumature deL 
Latte e deLL’avorio non è 
necessariamente monotono 
ma può riveLarsi ricco e 
vivace. in campagna o aL mare, 
nuLLa dà più senso deLL’estate  
come dei cuscini bianchi, 
avorio di Lino o di organza.
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GEOGE TOWN

BONIFACIO

CANNES

POLINESIA
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SOCRATE

ST. RAPHAEL

TENERIFE

POSILLIPO
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I DIvAnI
serie di eLementi daL raffinato design minimaLista. studiato 
espressamente per rendere contemporanea ogni combinazione di 
aggregazione, trova ottime reaLizzazioni neLLa casa e neL contract.
forme sobrie ed essenziaLi abbinate ad aLcuni accorgimenti 
strutturaLi caratterizzano iL modeLLo artù.
eLegante neLLa forma anche neLLe coLoriture di tendenza.
iL perfetto equiLibrio deLLe proporzioni nei minimi dettagLi.
diverse Le possibiLità di reaLizzazione con L’utiLizzo di bracciaLi/
schienaLi per comporre L’angoLo.

Divano ARTU’

Divano ARTU’
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LE FOrME 
DEL 
cOMFOrt

accattivante, eLegante 
e moderno sono gLi 
aggettivi che descrivono 
pienamente iL carattere 
di questo divano. giobbe è 
disponibiLe in tre misure 
di Larghezza e si avvaLe 
di compLementi, come 
La dormeuse ed iL pouff 
che aLL’occorrenza 
sanno trasformarsi in 
Letto d’emergenza. La 
curva deLLo schienaLe 
crescente o decrescente 
a seconda deLLe sceLte, 
Lo rende un modeLLo 
ricercato anche per 
ambienti sofisticati 
come La haLL di un 
aLbergo o Lo studio di un 
professionista.

Divano GIOBBE
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DESIgn 
SEnZA 
tEMPO

sistema di sedute progettato per rendere ogni spazio “importante”. eLegante neLLa sua essenza, 
trova grande coLLocazione in ambienti che richiedono un aLto vaLore estetico.
atmosfera sempLice ed accogLiente per un divano contemporaneo.
pochi e raffinati oggetti compLementano L’eLeganza di questo modeLLo.
design essenziaLe e proposte attuaLi con eLementi in versione “Large”: iL nuovo stiLe 
confidenziaLe deL reLax.
L’accostamento con Le poLtroncine orione ed i tavoLi in rovere tinto wengè creano un assoLuto 
equiLibrio di forma e stiLe.
piacevoLe L’armonia di Linee che unisce piede braccioLo e schienaLe
simpatici cuscinetti in piuma d’oca rendono La seduta più accogLiente.
combinazioni per interni di grande respiro che comunicano serenità.
iL tavoLino come compLemento d’arredo che può diventare pouff aLL’occorrenza con iL sempLice 
apporto di un cuscino.
sistema orione, infinite combinazioni creative per iL vostro spazio.
eLementi componibiLi o Liberi di vivere neLL’ambiente “sempLicemente”.

Divano ORIONE
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ADAttArE
ALLE ESIgEnZE 
DI SPAZIO

serafino è un divano Letto che offre La 
possibiLità di due Letti separati. massima cura nei 
particoLari sia neLLe parti meccaniche che neL 
design. seduta con meccanismo di avanzamento 
per Letto singoLo e possibiLità di utiLizzo 
estraibiLe con rete a doghe di faggio come 
secondo Letto.

Divano letto SERAFINO

Divano letto MALIBU

maLibù è un divano 
Letto che nasce 
da una struttura 
progettata 
per rendere 
estremamente 
faciLe e senza 
sforzo La sua 
apertura. Le 
cinghie eLastiche 
in corrispondenza 
deLLa seduta 
rendono 
confortevoLe La 
giornata, mentre La 
rete eLettrosaLdata 
ortopedica con 
materasso a moLLe 
è fondamentaLe 
per una notte 
tranquiLLa e di 
riposo.

Divano letto SERAFINO aperto
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LE FOrME DEL cOMFOrt

Divano LOPEZ Divano ENEA

Divano PAMIR

Divano CARLETTO

Divano CAROLA Divano CHARLY

Divano in sezione

pamir Le sue misure 
contenute permettono 
L’utiLizzo deL divano 
Letto anche per 
sottoponte. carLetto è 
un divano Letto daL gusto 
romantico arricchito 
da una baLza frontaLe 
in tessuto e da cuscini a 
ruLLo suLLa seduta.
Le caratteristiche 
strutturaLi e di 
movimento sono come 
serafino.
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IDEE
cOMPOnIbILI

arredare ambienti grandi significa arricchire iL 
divano di queLLe doti di componibiLità di sistema 
in grado di interagire con L’architettura. 
i miei modeLLi mostrano di avere una forte 
propensione aLL’aggregazione. in questo modo 
si riesce ad arredare anche ambienti compLessi, 
denotandone di voLta in voLta Le caratteristiche 
di ufficiaLità, rappresentanza, comfort o 
privacy.

Divano BLUES OTTOMANO

Divano HARMONY

Dormeuse BLUES
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LA cUrA DEL DEttAgLIO 
nELL’ArtIgIAnALItA’ 
DELLE LAvOrAZIOnI
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partecipa sicuramente aLLa categoria dei 
“cLassici senza tempo” e Lo fa con moLta 
personaLità.
adama con iL disegno arrotondato deL  
braccioLo riesce a catturare L’attenzione e ad 
essere adatto a tutti gLi ambienti creando un 
tocco speciaLe aLLa Linea.
iL carattere a voLte si esprime soLo con uno 
sguardo, con un dettagLio che, disegnato con 
cura, permea L’originaLità deLL’intero ambiente.

Divano ADAMA
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MOMEntI
DI rELAx

La confortevoLe sensazione che ci regaLa La 
poLtroncina corinne è innegabiLe. dà un tocco 
di caLore in un arredo romantico o moderno, 
aggiungendo un angoLo di intimità in un 
ambiente tradizionaLe. ideaLe anche per La zona 
notte e non soLo.

estetica raffinata neLLa 
massima sempLicità: morgana. 
in un soggiorno daLL’impronta 
moderna può dare un tocco moLto 
personaLe a tutto L’ambiente. 
morgana, compLetamente 
sfoderabiLe, è unica neL suo 
portamento e non conosce Limiti
 di gusto.

rené con Le sue dimensioni raccoLte e 
confortevoLi ne fanno un Luogo d’eLezione 
per Letture e rifLessioni, un abitacoLo 
ideaLe di riLassate concentrazioni. Poltroncina CORINNE

Poltrona MORGANA

Poltrona RENE’
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MOMEntI
DI cOnvIvIALItA’

La poLtroncina da pranzo bLues 
propone una nuova cLassicità 
in grado di entrare in ambienti 
domestici e aLLo stesso tempo di 
offrirsi come seduta contract 
per coLLettività, vestendo abiti ad 
un tempo nobiLi e sobri o briosi e 
moderni.
iL divanetto prosegue iL discorso 
deLLa poLtroncina, pensato per 
L’arredo di reception, uffici e 
grandi spazi. i piedi sono in Legno di 
faggio verniciato naturaLe o tinto 
scuro.

Poltroncina BLUES

Poltroncina THEA Poltroncina LIA

Poltroncina BLUES

Linee sobrie ed eLeganti per una 
poLtroncina daL design attuaLe.
iL tagLio particoLare tra schienaLe e 
braccioLo, unito aLLa proporzione 
deLLe sue dimensioni, identifica La 
poLtroncina orione.

bianco e nero, un abbinamento di 
coLore très chic per un gioco di 
contrasti fra due tinte “eLeganti”.
possibiLità di comporre infinite 
combinazioni creative.

orione   Lia   thea  e   bLues  
sono poLtroncine progettate 
essenziaLmente per consentire 
L’arredamento di piccoLi spazi 
aLL’interno deLLa casa. per 
dimensioni e comfort sono 
particoLarmente indicate anche 
per contract. 

Poltroncina ORIONE
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LA tAvOLA

La saLa da pranzo, non soLo 
riservata a eventi particoLari ma 
anche utiLizzata ogni giorno deve 
possedere personaLità.
personaLizzare i tessuti e 
confezionarLi con diversi 
materiaLi, contrapporre tessuti 
a quadri e fiori di ogni dimensione 
da una sensazione di avvoLgente 
intimità.

Tovaglia COUNRTY
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L’artigianaLità neLLa 
Lavorazione dei materiaLi 
assicura risuLtati 
sorprendenti dando 
caLore e Luce a tutta La 
casa.

se si osserva una gamma di verdi, daL 
tono chiaro e cremoso aL tabacco più 
scuro e intenso, appare evidente che 
iL verde è un coLore che si armonizza 
perfettamente con tutti gLi aLtri. iL 
verde neLLe sue sfumature è un coLore 
perfetto per La zona giorno.

Set Americano

Tovaglia SIBILLA

Particolare TWIN

 JASMINE Runner

Set Americano TWIN
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Tovaglia MAGIA DEL BOSCO

Decorazioni intercambiabili

Tovaglia GEORGIA
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AggIUngI 
Un POStO 
A tAvOLA

TRATTAMENTO: 
i capi bianchi si Lavano 
in Lavatrice a 60°c                                                                             
non serve inamidare iL tessuto 
perché con La stiratura iL 
Lino torna sostenuto. per 
eLiminare Le pieghe dai capi di 
abbigLiamento in Lino tenuti in 
vaLigia, basta appenderLi sopra La 
vasca da bagno: iL vapore aiuterà 
ad ammorbidire Le pieghe.

LINO

COMPOSIZIONE: 
70% di ceLLuLosa.                                                                                                            
confezioni: capi estivi eLeganti, LenzuoLa, 
tovagLie, asciugamani, fazzoLetti.
proprietà: non provoca aLLergie, assorbe 
L’umidità e Lascia respirare La peLLe.
caratteristiche: moLto resistente, 
soprattutto se bagnato. può essere Lavato 
moLtissime voLte senza aLterarsi, anzi 
diventa sempre più morbido. ha bassissima 
eLasticità, pertanto i tessuti in Lino non si 
deformano.

Tovaglia JASMINE JASMINE
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AntIchI PArtIcOLArI 

TRATTAMENTO : 
i capi bianchi per La casa 
si Lavano in Lavatrice 
a 60°c
i capi di biancheria, come 
tovagLie, si possono 
inamidare per dare 
maggior consistenza aL 
tessuto ed evitare che si 
sguaLciscano faciLmente.

Tovaglia ELENOIRE

COTONE

COMPOSIZIONE : 
95% di ceLLuLosa.
proprietà: Leggero, 
morbido, assorbente.
caratteristiche: fibra 
meno robusta deL Lino, 
non si usura ma si strappa; 
è poco eLastica e quindi 
si sguaLcisce. i Lavaggi 
frequenti o L’esposizione aL 
soLe tendono a scoLorire 
i tessuti in cotone, in 
particoLare queLLi a tinte 
forti o scure.

Set Americano ELENOIRE
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i tendaggi non costituiscono soLo uno dei punti 
focaLi di una stanza, ma hanno anche La funzione 
pratica di fiLtrare La Luce e trattenere iL caLore.
non vanno mai trascurati i dettagLi, come i terminaLi 
e Le aste deLLe tende che devono richiamare gLi 
eLementi deLLa stanza.

LE tEnDE

Tenda dipinta a mano
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PIccOLI       DEttAgLI In MOStrA
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Onda Wave

Doppia piega

Arricciata

Calice
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Doppia piega con bottone

Onda con bottone

Piega piatta con bottone

Arricciata con bottone

110 111



se si vogLiono sottoLineare gLi eLementi 
architettonici di una stanza, scegLiere 
tendine o panneLLi che ne rafforzino Le 
Linee
considerare non soLo come appaiono Le 
tende di giorno, ma anche L’effetto che 
faranno quando saranno chiuse
se ci sono finestre con doppi vetri, Le 
tende non devono trattenere iL caLore. 
ottima sarebbe una tenda in seta
se non si vuoLe respingere tutta La Luce 
naturaLe, pur conservando La privacy, 
scegLiere un mix di tessuti opachi e 
trasparenti come cotone e voiLe.

PIccOLE
rEgOLE
D’OrO
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E’ IMPOrtAntE SAPErE chE....
STRUTTURA DEL TESSUTO

iL tessuto è formato daLL’intreccio di fiLi:

ORDITO: 
fiLi paraLLeLi LongitudinaLi tesi suL teLaio;

TRAMA: 
fili trasversali inseriti per mezzo di navette.
al variare dell’ intreccio dei fili si ottiene una diversa 
armatura che determina l’elasticità, la resistenza, la 
morbidezza e la durevolezza del tessuto. all’aumentare dei 
punti di incrocio tra i fili di ordito e trama si ha un tessuto più 
resistente e meno elastico.

TRE SONO LE ARmATURE bASE:

LA PIù SEMPLICE: ogni filo di trama passa alternativamente 
sopra e sotto ogni filo dell’ordito. e’ molto resistente. 
utilizzata per stoffe leggere ed estive.

SAIA: 
ogni filo di trama passa sopra due o al massimo quattro fili 
dell’ordito; successivamente si sposta di un filo verso destra 
o sinistra formando intersezioni diagonali. impiegata nella 
produzione dei tessuti di lana.

RASO: 
sono ridotti al minimo i punti di intersezione. il filo della trama 
passa sotto quattro o più fili dell’ordito in modo sfalsato, 
lasciando slegati i fili dell’ordito. si ottengono tessuti lisci e 
uniformi che si logorano facilmente.

VARIANTI:

PANAMA: 
i fili dell’ordito e della trama sono accoppiati o multipli, senza 
intrecciarsi. e’ più lenta e ha durata e resistenza inferiori 
all’armatura tela.

A RICCIO: 
si aggiunge all’armatura base (tela o saia) un filo in trama che 
viene allungato in anelli sulla superficie del tessuto. questi 
anelli vengono poi tagliati o rasati, come per il peluche e il 
velluto, o lasciati a forma di anelli, più o meno grandi, come 
per la spugna.
Le armature per i tessuti a disegni richiedono dispositivi 
speciali fissati al telaio. una di questa è l’armatura 
jacquard in cui i fili della trama e dell’ordito sono controllati 
individualmente da un dispositivo permettendo così la 
creazione di motivi complessi.

Saia Tela

Raso
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LINO

 
composizione: 70% di cellulosa.
confezioni: capi estivi eleganti, lenzuola, tovaglie, 
asciugamani, fazzoletti.
proprietà: non provoca allergie, assorbe l’umidità e lascia 
respirare la pelle.
caratteristiche: molto resistente, soprattutto se bagnato. 
può essere lavato moltissime volte senza alterarsi, anzi 
diventa sempre più morbido. ha bassissima elasticità, 
pertanto i tessuti in lino non si deformano. non lascia peli 
perché non ne ha.
trattamento: i capi bianchi si lavano in lavatrice a 60°c, 
mentre quelli colorati a temperature inferiori. i capi bianchi 
si stirano umidi con ferro ben caldo, anche a vapore, prima 
sul rovescio, poi sul diritto. i capi colorati, soprattutto 
se scuri, andranno stirati solo sul rovescio. non serve 
inamidare il tessuto perché con la stiratura il lino torna 
sostenuto. per eliminare le pieghe dai capi di abbigliamento 
in lino tenuti in valigia, basta appenderli sopra la vasca da 
bagno: il vapore aiuterà ad ammorbidire le pieghe. per i 
capi da lavare a secco è preferibile seguire le indicazioni 

riportate sull’etichetta.

COTONE

composizione: 95% di cellulosa.
confezioni: biancheria per la casa, capi per l’abbigliamento 
estivo, soprattutto femminile.
proprietà: leggero, morbido, assorbente.
caratteristiche: fibra meno robusta del lino, non si usura ma 
si strappa; è poco elastica e quindi si sgualcisce. i lavaggi 
frequenti o l’esposizione al sole tendono a scolorire i tessuti 
in cotone, in particolare quelli a tinte forti o scure.
trattamento: i capi bianchi per la casa o l’abbigliamento 
si lavano in lavatrice a 60°c, mentre i tessuti colorati, 
soprattutto se scuri, si lavano a temperature più basse. 
solitamente si stirano sul diritto. i capi scuri vanno stirati 
prima sul rovescio e poi sul diritto con un panno per evitare 
che il calore del ferro lucidi il tessuto. i capi di biancheria 
e di abbigliamento bianchi, come tovaglie e camicie, si 
possono inamidare per dare maggior consistenza al tessuto 
ed evitare che si sgualciscano facilmente. per il trattamento 
dei capi che non sono solo in cotone, ma in mescola con 
altre fibre, è meglio seguire le indicazioni del fabbricante 
riportate sulle etichette.

Le fibre usate per i capi di abbigLiamento 
sono di varia origine e si possono 
raggruppare in animaLi, vegetaLi, 
sintetiche e artificiaLi.

NATURALI

ANIMALI (proteiche) 

seta
peLi fini: vigogna, alpaca, lama, cammello 
(camelidi), cashmere, mohair (capre), angora 
(coniglio) Lana (pecora)

VEGETALI (cellulosiche): 
cotone, Lino, canapa, Juta

MINERALI: asbesto (amianto)

PRODOTTE DALL’UOMO

SINTETICHE
poLioLefiniche: 
poLietiLeniche, poLipropiLeniche
poLiviniLiche: acriLiche, modacriLiche
poLiuretane
poLiammidiche (nyLon)
poLiestere
poLicarbonati

ARTIFICIALI
aLginati
proteiche (caseina)
ceLLuLosiche 
(raion): viscosa, cupro, modal, acetato, triacetato

LE FIbrE

SETA

composizione: fibra animale prodotta dal baco da seta 
(bombyx mori).
confezioni: capi per l’abbigliamento, drappeggi.
proprietà: è anallergica e trattiene il calore del corpo.
caratteristiche: riflette la luce con uno splendore inimitabile 
e assorbe facilmente le tinture con grande ricchezza di 
sfumature. L’elasticità del filo di seta dà al tessuto una 
particolare resistenza e il contatto dell’aria gli consente di 
mantenere la sua freschezza anche senza stiratura. per la 
sua morbidezza permette una caduta perfetta degli orli e un 
facile drappeggio. non resiste alla luce solare e si macchia 
con il sudore.
trattamento: è preferibile lavare a secco i capi in seta. in 
caso di lavaggio in acqua è opportuno verificare la solidità 
dei colori bagnando solo un angolo. i capi si lavano in 
acqua tiepida e sapone neutro. non si strofinano e non si 
torcono. si sciacquano in acqua tiepida e si stendono ad 
asciugare in un luogo ventilato e lontano da fonti di calore. 
infine si stirano con ferro tiepido.

LANA

composizione: la fibra di lana è composta dalla cheratina, 
una sostanza simile a quella dei capelli.
confezioni: capi per l’abbigliamento.
proprietà: ha un’altissimo potere isolante, grazie al 
cuscinetto d’aria formato dalle ondulazioni della fibra. 
più la lana è fine e ondulata, maggiore è il suo potere di 
isolamento termico. La lana è la fibra più igroscopica, 
perchè assorbe una quantità di umidità pari al 30% del 
proprio peso, senza sembrare bagnata. assorbe il vapore 
acqueo evitando al corpo il contatto con l’indumento 
bagnato.
caratteristiche: resiste allo sporco per la sua superficie 
idrorepellente. soffice e morbida consente una facilità di 
lavorazione e di modellatura degli abiti sulla persona.
trattamento: gli abiti di lana vanno lavati sempre a secco 
almeno una volta per stagione, prima di riporli nell’armadio, 
o più volte se chiari o indossati frequentemente. alcuni 
capi, soprattutto di maglieria, si possono lavare anche 
in acqua, usando saponi neutri e seguento le indicazioni 
riportate sull’etichetta. non vanno né candeggiati né 
strizzati. La stiratura va fatta a fondo, cioè asciugando 
completamente la stoffa inumidita dal vapore del ferro o dal 
panno bagnato, perchè la lana, essendo molto igroscopica, 
assorbe l’unidità e le fibre si rigonfiano riprendendo 
elasticità.
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Il minimalismo dei toni pastello e del bianco è un’ottima soluzione per chi arreda ambienti 
domestici: eleganti, facili da coordinare e sobri, sono stati e continuano ad essere un ottimo 
passe-partout.
Ma il colore sta tornando: pareti e complementi d’arredo si reinvestano in toni e fantasie 
accesi e comunicativi. Il colore cerca un ruolo nuovo, lontano dal creare una rottura, 
piuttosto teso a stabilire armonia tra individuo e ambiente.
Negli ultimi anni, studi di tipo psicologico hanno sondato nell’arredamento gli influssi del 
colore sulla nostra psiche, tentando di capire quanto i colori possano influire sul nostro 
comportamento.
Il colore: espressione e funzione, è una semplice iniziazione al mondo del colore, dalle 
teorie scientifiche al suo uso in architettura, dal suo impiego nell’arredamento alle vernici 
biologiche.
I colori influiscono molto sulla nostra psiche umana, ancor più nei luoghi dove passiamo 
molte ore della nostra giornata. L’uso del colore dovrebbe esser diverso a seconda della 
sua influenza sulla psiche.
Innanzitutto bisogna dividere i colori in: caldi e freddi.
Ai colori caldi appartengono: giallo, rosso e arancione oltre agli intermedi rosa, arancione… 
Inoltre sono colori attivi, positivi e vicini. Vengono chiamati colori salienti perché sembrano 
uscire dalle superfici e sono associati all’azione, alla sonorità e al moto continuo.
I colori freddi (azzurro, blu, indaco e viola) sono calmi, passivi negativi e lontani e spingono 
alla meditazione. Poiché questi colori sembrano sprofondare nella superficie, sono detti 
rientranti.
Anche la percezione della durata del tempo cambia: il rosso “allunga” il tempo, l’azzurro lo 
“diminuisce”; così anche le dimensioni degli ambienti sembrano variare, il rosso “ingrossa” 
gli oggetti, l’azzurro li “rimpicciolisce”.
Se prendiamo singolarmente i colori, ognuno comunica sensazioni molto diverse.

VERDE
Il verde, che dovrebbe essere un colore né caldo né 
freddo, per sua natura appartiene un po’ di più ai “freddi”, 
forse perché richiama alla mente l’acqua, la sensazione 
dell’umidità.
Una quantità eccessiva di verde nell’arredamento può 
rendere l’ambiente troppo stagnante, perché è un colore 
che possiede un’energia molto densa, pesante. Il verde 
oliva incupisce l’ambiente, va quindi usato con molta 
moderazione. Il nero non deve mai essere accostato al 
verde, in questo caso ne risulterebbe un’atmosfera di 
tensione.

ROSSO
Il rosso è un colore energetico e molto eccitante e 
possiede un’energia molto calda. Se impiegato su 
larghe superfici, è meglio limitarlo alle sue sfumature più 
chiare: rosa corallo, salmone, pesca. Dà la sensazione di 
stabilità perché si stende uniformemente sulla superficie, 
e attenuato dà origine a moltissime modulazioni perché 
molto duttile. Il color porpora deve essere usato quando 
è necessario suscitare un senso di fermezza ma non 
irritazione.

ARANCIONE
L’arancione è meno eccitante del rosso, meno violento, 
ma su grandi superfici è sempre meglio usarlo nelle sue 
tonalità più chiare. E’ un colore “caldo” ed è il risultato 
della combinazione dei raggi rossi e gialli, ha un’azione 
rilassante ed energetica.

GIALLO
Giallo, colore suggestivo e stimolante ma non eccitante 
e per questo colore vale la regola dell’arancio, meglio 
chiaro sulle grandi superfici. Il centro sembra più 
carico mentre nei contorni appare più chiaro, perché è 
irradiante. E’ il colore della razionalità.

AZZURRO
L’azzurro rilassa, ma nelle tonalità scure è deprimente, va 
quindi accostato ad altri colori che lo scaldino.
Il turchese funge da sedativo per i soggetti mentalmente 
iperattivi.

VIOLA
Il viola se luminoso, facilita la meditazione e l’ispirazione, 
può essere quindi impiegato nei luoghi adatti, ma non su 
grandissima superfici.
VIOLETTO
Il violetto è utile per sedare e dominare stati violenti di 
follia improvvisa: modera anche l’irritabilità e gli eccessi 
d’ira della persona sana.

bIANCO
Bianco è austero, monotono e freddo, enfatizza i volumi 
e le forme, mettendo in risalto gli errori e le banalità 
costruttive; può essere usato su grandi superfici solo se 
accostato a molti altri colori e forme.
Bisogna tener presente che la tinteggiatura bianca, molto 
utilizzata, si trasforma visibilmente in toni grigi se non è 
illuminata direttamente.

NERO
Nero su grandi superfici è deprimente, ma su piccole 
quantità rafforza i colori vivaci.

GRIGIO
Il grigio è un colore che indica prudenza, è freddo neutro 
e monotono. E’ utile solo come supporto ad altri colori: 
accostato a un colore, assume la sfumatura del suo 
complementare, quindi si ravviva.

BEIGE
I beige, in genere tanto amato dagli arredatori, si 
sporcano facilmente trasformandosi in spiacevoli grigi 
terrei.

MARRONE
Il marrone rappresenta solidità e sicurezza, concretezza e 
costanza, ma se troppo scuro è pesante, quindi da usare 
con moderazione. Anche nella scelta dei legni è meglio 
indirizzarsi verso tonalità calde, rosse o bionde.

InFLUEnZE SULLA PSIchE                 nELL’USO DEL cOLOrE
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GIObbE 
design: george mayer
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziata con fibra poliestere 
accoppiata a vellutino.
caratteristiche:
il modello giobbe  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in metallo lucido.
misure:
divano da cm 170 -200-240 
dormeuse o lettino relax da cm 170-200 
schienale h 78-92 alto dx o sx
profondità cm 93

bLUES POLTRONCINA
design: m. g. studio
modello: depositato 
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano espanso 
indeformabile a densità differenziata (kg/m3 30-25) e tela di 
cotone.
caratteristiche:
il modello bLues  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno di faggio verniciato naturale o tinto scuro.
misure:
poltroncina cm 63 
divano da cm 120 
altezza schienale cm 81
profondità cm 61

bLUES OTTOmANO
design: m. g. studio
modello: depositato 
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziata con fibra poliestere 
accoppiata a vellutino. schienale in poliuretano espanso a densità 
differenziata (kg/m3 30-21) e fibra poliestere.
imbottitura seduta: in poliuretano espanso a densità differenziata 
(kg/m3 30-25-21) e fibra poliestere. schienale e sedile fisso
caratteristiche:
il modello bLues  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in metallo lucido o in legno di faggio tinto naturale o scuro
misure:
poltrona cm 86 
divano da cm 160-210-240
altezza schienale cm 88
profondità cm 92
dormeuse da cm 86
altezza schienale cm 88
profondità cm 160

DESCRIZIONE DIVANI  E mISURE

bLUES CUSCINO 
design: m. g. studio
modello: depositato 
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziata con fibra poliestere 
accoppiata a vellutino. schienale in poliuretano espanso a densità 
differenziata (kg/m3 30-21) e fibra poliestere.
imbottitura seduta: in piuma d’oca con supporto in poliuretano 
espanso densità 21 (kg/m3). 
caratteristiche:
il modello bLues  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in metallo lucido o in legno di faggio tinto naturale o scuro
misure:
poltrona cm 86 
divano da cm 160-210-240
altezza schienale cm 88
profondità cm 92
dormeuse da cm 86
altezza schienale cm 88
profondità cm 160

LOPEZ
design: c.p.b. 
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziata con fibra poliestere 
accoppiata a vellutino. 
imbottitura cuscini: seduta e schienale in poliuretano espanso a 
densità differenziata (kg/m3 30-25-18) e fibra poliestere. 
caratteristiche:
il modello Lopez  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi in metallo lucido o in legno di faggio 
tinto naturale o scuro.
misure:
divano con braccioli da cm 166-196-206 
altezza schienale cm 80 
profondità cm 96

CAROLA 
design: g.a.d.r.i
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano espanso 
indeformabile a densità differenziata con tessuto protettivo 
accoppiato.
imbottitura cuscini: seduta in poliuretano espanso a densità 
differenziata (kg/m3 30-25-21) e fibra poliestere.  
schienale in piuma d’oca con supporto in poliuretano espanso a 
densità 
21 (kg/m3)
caratteristiche:
il modello caroLa  è completamente sfoderabile.
in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno di faggio tinto naturale o scuro.
misure:
poltrona con braccioli da cm 96
divano con braccioli da cm 156-176-206-216 
altezza schienale cm 86 
profondità cm 91

mORGANA 
design: a.p 
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano espanso 
indeformabile a densità differenziata con tessuto protettivo 
accoppiato.
imbottitura cuscini: seduta e schienale in poliuretano espanso a 
densità differenziata (kg/m3 30-25-21) e fibra poliestere.
caratteristiche:
il modello morgana  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno di faggio tinto naturale o scuro.
misure:
poltroncina cm 75
pouff cm. 62 x 32  h. 28 
altezza schienale cm 96 
profondità cm 82

CORINNE     
design: g.a.d.r.i. 
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano espanso 
indeformabile a densità differenziata con tessuto protettivo 
accoppiato.
imbottitura cuscini: seduta in poliuretano espanso a densità 
differenziata (kg/m3 30-25-21) e fibra poliestere.
caratteristiche:
il modello corinne  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno di faggio tinto naturale o scuro.
misure:
poltroncina cm. 67 
divano da cm 120 
altezza schienale cm. 79 
profondità cm. 68

ADAmA SLIm
design: i.b. studio
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano espanso 
indeformabile a densità differenziata con tessuto protettivo 
accoppiato.
imbottitura cuscini: in piuma d’oca con supporto in poliuretano 
espanso a densità 21 (kg/m3)
caratteristiche:
il modello adama  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno di faggio tinto naturale o scuro.
misure:
poltroncina cm. 78 
divano da cm 136-176-216 
altezza schienale cm. 71
profondità cm. 74
chaise longue cm 74
altezza schienale cm. 71
profondità cm. 136

OLIVER
design: i.b. studio
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziata con fibra poliestere 
accoppiata a vellutino. 
schienale in poliuretano espanso a densità differenziata (kg/m3 
30-21) e fibra poliestere.
imbottitura seduta: in poliuretano espanso a densità differenziata 
(kg/m3 30-25-21) e fibra poliestere. 
schienale e sedile fisso
caratteristiche:
il modello oLiver  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi in metallo lucido o in legno di faggio 
tinto naturale o scuro
misure:
poltrona cm 100-120
divani con braccioli da cm 150-170-210-240-270-300 
altezza schienale cm 80 
profondità cm 95
pouff cm 75-90
altezza cm 35 
profondità cm 55

OLIVER bERGERE    
design: i.b. studio
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziata con fibra poliestere 
accoppiata a vellutino. schienale in poliuretano espanso a densità 
differenziata (kg/m3 30-21) e fibra poliestere.
imbottitura seduta: in poliuretano espanso a densità differenziata 
(kg/m3 30-25-21) e fibra poliestere. 
schienale e sedile fisso
caratteristiche:
il modello oLiver  è completamente sfoderabile. in pelle non 
sfoderabile. 
piedi in metallo lucido o in legno di faggio tinto naturale o scuro
misure:
poltrona cm 80
altezza schienale cm 95 
profondità cm 104

OLIVER CHAISE LONGUE
design: i.b. studio
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziata con fibra poliestere 
accoppiata a vellutino. schienale in poliuretano espanso a densità 
differenziata (kg/m3 30-21) e fibra poliestere.
imbottitura seduta: in poliuretano espanso a densità differenziata 
(kg/m3 30-25-21) e fibra poliestere. schienale e sedile fisso
caratteristiche:
il modello oLiver  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in metallo lucido o in legno di faggio tinto naturale o scuro
misure:
poltrona cm 80
altezza schienale cm 95 
profondità cm 130
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ENEA
design: Lella stoppino
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in massello di pioppo/abete rivestito in poliuretano espanso 
indeformabile a densità differenziata con tessuto protettivo 
accoppiato.
imbottitura cuscini: seduta in poliuretano espanso a densità 
differenziata (kg/m3 30-25-21) e fibra poliestere.  
schienale e braccioli in piuma d’oca con supporto in poliuretano 
espanso a densità 21 (kg/m3)
caratteristiche:
il modello enea  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi in legno di faggio tinto naturale o 
scuro.
misure:
divani con braccioli da cm 152-172-202-212 
altezza schienale cm 90 
profondità cm 92

RENE’
design: c.p.b.
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in ferro rivestito in poliuretano espanso e fibra poliestere.
imbottitura cuscini: seduta in poliuretano espanso e fibra 
poliestere. schienale fisso.
caratteristiche:
il modello rene’  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi in legno di faggio tinto naturale o 
scuro.
misure:
poltrona cm 83 
altezza schienale cm 104 
profondità cm 84

mALIbU’ 
design: g.a.d.r.i.
modello: depositato
struttura:
fusto in legno rivestito in poliuretano espanso indeformabile a 
densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato. 
rete elettrosaldata ortopedica con cinghie elastiche in 
corrispondenza della seduta.
imbottitura cuscini: seduta e schienale in poliuretano espanso a 
densità differenziata (kg/m3 30-25-21) e fibra poliestere. 
materasso a molle h. cm. 15 – lunghezza cm. 195
caratteristiche:
il modello maLibu’  è completamente sfoderabile. 
aggancio braccioli a baionetta. 
piedi in legno di faggio tinto naturale o scuro
misure:
divani con braccioli da cm 146-186-206
materasso  da cm 100-140-160   x  195  h. 15 a molle
altezza schienale cm 85 
profondità cm 98-208

SERAFINO
design: c.p.b.
modello: depositato
struttura: 
fusto in legno con rete a doghe di faggio rivestito in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziata con tessuto 
protettivo accoppiato. 
imbottitura cuscini: seduta in poliuretano espanso a densità 
differenziata (kg/m3 30). schienale in poliuretano espanso a 
densità differenziata (kg/m3 30-21) e fibra poliestere.
materasso a molle o in poliuretano.
caratteristiche:
il modello serafino  è completamente sfoderabile. 
seduta con meccanismo di avanzamento per letto singolo e, 
possibilità di utilizzo estraibile con rete a doghe di faggio come 
secondo letto. 
aggancio braccioli a baionetta.
misure:
divani con braccioli da cm 215
materasso da cm 185   x  80  h. 12 a molle o poliuretano
altezza schienale cm 78 
profondità cm 91

PAmIR
design: c.p.b.
modello: depositato
struttura: 
fusto in legno con rete a doghe di faggio rivestito in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziata con tessuto 
protettivo accoppiato. 
imbottitura cuscini: seduta in poliuretano espanso a densità 
differenziata (kg/m3 30). schienale in poliuretano espanso a 
densità differenziata (kg/m3 30-21) e fibra poliestere.
materasso a molle o in poliuretano.
caratteristiche:
il modello pamir  è completamente sfoderabile. 
seduta con meccanismo di avanzamento per letto singolo e, 
possibilità di utilizzo estraibile con rete a doghe di faggio come 
secondo letto. 
aggancio braccioli a baionetta.
misure:
divani con braccioli da cm 193
materasso da cm 185   x  80  h. 12 a molle o poliuretano
altezza schienale cm 89 
profondità cm 89

CARLETTO
design: c.p.b.
modello: depositato
struttura: 
fusto in legno con rete a doghe di faggio rivestito in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziata con tessuto 
protettivo accoppiato. 
imbottitura cuscini: seduta in poliuretano espanso a densità 
differenziata (kg/m3 30). schienale in poliuretano espanso a 
densità differenziata (kg/m3 30-21) e fibra poliestere.
materasso a molle o in poliuretano
caratteristiche:
il modello carLetto  è completamente sfoderabile. seduta con 
meccanismo di avanzamento per letto singolo e, possibilità di 
utilizzo estraibile con rete a doghe di faggio come secondo letto. 
aggancio braccioli a baionetta.
misure:
divani con braccioli da cm 203
materasso da cm 185  x  80  h. 12 a molle o poliuretano
altezza schienale cm 78 
profondità cm 87

ARTU’  (DIVANO) 
design: g.a.b.r.i. 
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in legno. schienale fisso. imbottitura in poliuretano espanso 
indeformabile a densità differenziata 18/35/40/65 (kg/m3) e fibra 
poliestere accoppiata a vellutino. cuscini seduta in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziata 25/35 (kg/m3) e fibra 
poliestere, con fodera in tela di cotone bianca.
caratteristiche:
il modello artu’ è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi in metallo lucido.
misure:
divano con braccioli da cm 190 -220-240 
elementi con 1 bracciolo da cm 160 -190-220-240
dormeuse da cm 160-220
pouff da cm 92x92 –180x92 h. cm 43
altezza schienale cm 75 
profondità cm 92

ORIONE  (DIVANO) 
design: adalberto caraceni   
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in legno. seduta e schienale fissi. imbottitura in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziata 18/35/40/65 (kg/m3) 
e fibra poliestere accoppiata a vellutino.
caratteristiche:
il modello orione è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi in legno di faggio tinto wengè.
misure:
divano con braccioli da cm 136-180-200-240 
elementi terminali con un bracciolo da cm  96-136-180-200-240
elementi senza braccioli da cm 96-136-180-200-240
angolo cm 96 x 96
dormeuse schienale alto cm. 180-200-240
dormeuse con bracciolo cm. 180-200-240
chaise longue con o senza bracciolo cm 180-200-240 
dormeuse large cm 136x136 con o senza bracciolo
terminale chaise longue schienale alto da cm 213 
isola cm 136x136 
pouff da cm 96x96 – 136x 96 – 136 x136 – 180x96 
200x96 h. cm 43
altezza schienale cm 77 
profondità cm 96

ORIONE POLTRONCINA
design: adalberto caraceni  
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in legno. seduta e schienale fissi. 
imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità 
differenziata 35/65 (kg/m3) e fibra poliestere accoppiata a vellutino.
caratteristiche:
il modello orione è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno di faggio tinto wengè.
misure:
poltroncina cm 78 
altezza schienale cm 80 
profondità cm 75

LIA POLTRONCINA 
design: adalberto caraceni   
modello: depositato
struttura:
fusto in legno rivestito in poliuretano espanso indeformabile a 
densità 65 (kg/m3) e tessuto protettivo accoppiato.
imbottitura cuscini:
seduta e schienale in poliuretano espanso indeformabile a densità 
differenziata 21/35 (kg/m3) e fibra poliestere, con fodera in tela di 
cotone bianca.
caratteristiche:
il modello Lia è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in metallo lucido.
misure:
poltroncina cm 71 
altezza schienale cm  77 
profondità cm 78 

THEA POLTRONCINA
design: adalberto caraceni  
modello: depositato
struttura e imbottitura:
fusto in legno. seduta fissa. 
imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità 
differenziata 35/65 (kg/m3) e fibra poliestere accoppiata a vellutino. 
cuscino schienale in poliuretano espanso indeformabile a densità 
21 (kg/m3) e fibra poliestere, con fodera in tela di cotone bianca.
caratteristiche:
il modello thea è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in metallo lucido.
misure:
poltroncina cm 82 
altezza schienale cm 73 
profondità cm 78
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ORIENTE
design: g.a.b.r.i.
modello: depositato
struttura: 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile e 
fibra poliestere accoppiata a vellutino. 
caratteristiche:
il modello oriente  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi in legno
base rete doghe: 
lunghezza cm 236  
testiera altezza: cm 122 
larghezza   cm 197-217-227-237
materasso cm 140-160-170-180    x 200

mONROE
design: g.a.b.r.i. 
modello: depositato
struttura: 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile e 
fibra poliestere accoppiata a vellutino. 
caratteristiche:
il modello monroe  è completamente sfoderabile. in pelle non 
sfoderabile. piedi in legno
base rete doghe: 
lunghezza cm 235      testiera altezza: cm 113 
larghezza   cm 177-197-207-217
materasso cm 140-160-170-180    x 200

bUTTERFLY
design: adalberto caraceni  
modello: depositato
struttura e imbottitura:
testiera e giro letto in legno rivestito in poliuretano espanso 
indeformabile a densità 65 (kg/m3) e tessuto protettivo accoppiato. 
e’ inclusa rete ortopedica in acciaio con doghe di faggio curvato 
supportate da cinghie elastiche.
caratteristiche:
il modello butterfLy è completamente sfoderabile. 
piedi regolabili in abs nero.
base rete doghe: 
lunghezza cm 229  testiera altezza: cm 180 
larghezza   cm 186-206-216-226
materasso cm 140-160-170-180  x  200

HELEN
design: adalberto caraceni  
modello: depositato
struttura e imbottitura:
giro letto in legno rivestito in poliuretano espanso indeformabile a 
densità 65 (kg/m3) e tessuto protettivo accoppiato. 
e’ inclusa rete ortopedica in acciaio con doghe di faggio curvato 
supportate da cinghie elastiche.
caratteristiche:
il modello heLen è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi regolabili in abs nero. 
base rete doghe: 
lunghezza cm 245  base altezza: cm 19 
larghezza   cm 135-145-165-185- 205- 215-225
materasso cm   90-100 -120 -140 -160-170-180  x  200

DESCRIZIONE LETTI E mISURE

mARIPOSA
design: adalberto caraceni  
modello: depositato
struttura e imbottitura:
testiera e giro letto in legno rivestito in poliuretano espanso 
indeformabile a densità 65 (kg/m3) e tessuto protettivo accoppiato. 
e’ inclusa rete ortopedica in acciaio con doghe di faggio curvato 
supportate da cinghie elastiche.
caratteristiche:
il modello mariposa è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi regolabili in abs nero. 
base rete doghe: 
lunghezza cm 229   testiera altezza: cm 67 
larghezza  testiera  cm 200- 210- 230- 310- 330- 340-  350
materasso cm   90- 100 -120 -140 -160- 170-  180   x  200
base giroletto  cm 135- 145- 165- 185- 205- 215-  225

ACCESSORI (LETTO mARIPOSA, bUTTERFLY, HELEN)
piano in rovere naturale o tinto wengè con piedi in metallo satinato.

ORIONE LETTO
design: adalberto caraceni   
modello: depositato
struttura e imbottitura:
testiera e giro letto in legno rivestito in poliuretano espanso 
indeformabile a densità 65 (kg/m3) e fibra poliestere accoppiata a 
vellutino. 
e’ inclusa rete ortopedica in acciaio con doghe di faggio curvato 
supportate da cinghie elastiche.
caratteristiche:
il modello orione è completamente sfoderabile. in pelle non 
sfoderabile. 
piedi in legno di faggio tinto wengè.
base rete doghe: 
lunghezza cm 263  testiera altezza: cm 81
larghezza testiera  cm 201-221 -241
materasso  cm 140-160- 180   x  200
base contenitore: 
lunghezza cm 263  testiera altezza: cm 81
larghezza testiera   cm 201-221 -241
materasso  cm 140-160- 180   x  200

CAmILLA
design: c.p.b.. studio 
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile e 
fibra poliestere accoppiata a vellutino. 
caratteristiche:
il modello camiLLa  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in metallo lucido o satinato.
base rete doghe: 
lunghezza cm 223 
testiera altezza: cm 119 (piede metallo h 27cm)
larghezza  cm 110-120-130-150-170-190-200-210
materasso  cm  80-  90-100-120-140-160-170-180  x  200

ALEX
design: franco Lanza
modello: depositato
struttura 
rete ortopedica in acciaio con doghe di faggio curvato. 
fasce perimetrali in legno rivestite con tessuto protettivo 
accoppiato.
caratteristiche:
il modello aLex  è completamente sfoderabile. in pelle non 
sfoderabile. piedi in legno oppure in metallo lucido o satinato
base rete doghe  sporgente: 
lunghezza cm 218  base altezza: cm 32 (piede metallo h 27)
larghezza   cm 98-108-118-138-158-178-188-198
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180   x  200
base rete doghe: 
lunghezza cm 206  base  altezza: cm 32 (piede legno h 25) 
(piede metallo h 27) 
larghezza   cm 86-96-106-126-146-166-176-186
materasso cm 80-90-100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile : alta - bassa - sagomata
base contenitore: 
lunghezza cm 225   base altezza: cm 36 
(piede legno h cm 4 oppure 10)
larghezza   cm 89-99-109-129-149-169-179-189
materasso cm 80-90-100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile : alta - bassa 

bLUESUIT
design: m. g. studio
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile a 
densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
caratteristiche:
il modello bLuesuit  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi in metallo lucido o satinato.
su richiesta può esser corredato da cuffia copri-testiera e cuscini 
a rullo
base rete doghe: 
lunghezza cm 219   testiera altezza: cm 102 (piede metallo h 27cm)
larghezza   cm 86-96-106-126-146-166-176-186
materasso cm 80-90-100-120-140-160-170-180  x  200
base contenitore: 
lunghezza cm 225   testiera altezza: cm 100 
(piede legno h cm 4-10)
larghezza   cm 89-99-109-129-149-169-179-189
materasso cm 80-90-100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile : alta - bassa 

ARCHImEDE
design: m. g. studio
modello: depositato
struttura e imbottitura:
testiera in  legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile a 
densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
imbottitura cuscini: in poliuretano espanso indeformabile a densità 
differenziata  (kg/m3 30-25-21) e fibra poliestere. 
caratteristiche:
il modello archimede è completamente sfoderabile, con 
poggiatesta reclinabile a quattro scatti. in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno oppure in metallo lucido o satinato.
base rete doghe: 
lunghezza cm 224 (con testiera alzata cm 214)    
testiera altezza: cm 95 (piede h 25cm) cm 97 (piede metallo h 27)
larghezza   cm 90-100-110-130-150-170-180-190
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180   x 200
fascia disponibile: alta-bassa-sagomata-inclinata
base contenitore: 
lunghezza cm 230 (con testiera alzata cm 220)   
testiera altezza cm 95 (piede legno h cm 4-10)
larghezza   cm 95-105-115-135-155-175-185-195
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile: alta - bassa 

PROTAGONISTA
design: i. b. studio
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile a 
densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
caratteristiche:
il modello bLuesuit  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi in legno oppure in metallo lucido 
o satinato.
base rete doghe: 
lunghezza cm 223   testiera altezza: cm 96 (piede legno h 25) 
cm 98 (piede metallo h 27)
larghezza   cm 90-100-110-130-150-170-180-190
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180   x  200
fascia disponibile: alta-bassa-sagomata-inclinata
base contenitore: 
lunghezza cm 229  testiera altezza cm 96 
(piede legno h cm 4 oppure h. 10)
larghezza   cm 95-105-115-135-155-175-185-195
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile: alta - bassa 

ODISSEA
design: i. b. . studio
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile a 
densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
caratteristiche:
il modello odissea  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi in legno oppure in metallo lucido o 
satinato.
base rete doghe: 
lunghezza cm 209   testiera altezza: cm 85 (piede h 25) cm 87 
(piede metallo h 27)
larghezza   cm 90-100-110-130-150-170-180-190
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180   x  200
fascia disponibile: alta-bassa-sagomata-inclinata
base contenitore: 
lunghezza cm 215   testiera altezza cm 85 
(piede legno h  4 oppure h. 10)
larghezza   cm 95-105-115-135-155-175-185-195
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180   x  200
fascia disponibile: alta - bassa
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ODISSEA TESTIERA SPESSORE Cm. 10   
design: i. b. . studio
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile 
a densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
caratteristiche:
il modello odissea è completamente sfoderabile.
in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno oppure in metallo lucido o satinato.
base rete doghe: 
lunghezza cm 214  testiera altezza: cm 85 (piede h 25) 
cm 87 (piede metallo h 27)
larghezza   cm 90-100-110-130-150-170-180-190
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile: alta-bassa-sagomata-inclinata
base contenitore: 
lunghezza cm 220  
testiera altezza cm 85 (piede legno h  4 oppure h. 10)
larghezza   cm 95-105-115-135-155-175-185-195
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180   x  200
fascia disponibile: alta - bassa

GIULIETTA
design: i. b. . studio
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile a 
densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
caratteristiche:
il modello giuLietta  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno. 
base rete doghe: 
lunghezza cm 214  testiera altezza: cm 85 (piede h 25) 
cm 87 (piede metallo h 27)
larghezza   cm 90-100-110-130-150-170-180-190
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180   x  200
fascia disponibile: alta-bassa-sagomata-inclinata
base contenitore: 
lunghezza cm 220  
testiera altezza cm 85 (piede legno h  4 oppure h. 10)
larghezza   cm 95-105-115-135-155-175-185-195
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180   x  200
fascia disponibile: alta - bassa 

DIAmANTE
design: i. b. . studio
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile a 
densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
caratteristiche:
il modello diamante  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno oppure in metallo lucido o satinato.
base rete doghe: 
lunghezza cm 210   
testiera altezza: cm 104 (piede legno h 25) cm 106 
(piede metallo h 27)
larghezza   cm 90-100-110-130-150-170-180-190
materasso cm 80-   90-100-120-140-160-170-180   x  200
fascia disponibile: alta-bassa-sagomata-inclinata
base contenitore: 
lunghezza cm 216   testiera altezza cm 104 
(piede legno h cm 4-10)
larghezza   cm 95-105-115-135-155-175-185-195
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180   x  200
fascia disponibile: alta - bassa

GIADA
design: c. p. b. . studio
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile a 
densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
caratteristiche:
il modello giada  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno oppure in metallo lucido o satinato.
base rete doghe: 
lunghezza cm 213   testiera altezza: cm 110 (piede h 25) 
cm 112 (piede metallo h 27)
larghezza   cm 115-135-155-175-185-195
materasso cm 100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile: alta-bassa-sagomata-inclinata
base contenitore: 
lunghezza cm 219   testiera altezza cm 110 
(piede legno h 4 oppure h.10)
larghezza   cm 115-135-155-175-185-195
materasso cm 100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile: alta - bassa 

ROmINA 
design: i. b. . studio
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile 
a densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
imbottitura cuscini: in fibra poliestere
caratteristiche:
il modello romina  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno oppure in metallo lucido o satinato.
base rete doghe: 
lunghezza cm 209  testiera altezza: cm 95 (piede h 25) cm 97 
(piede metallo h 27)
larghezza   cm 90-100-110-130-150-170-180-190
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile: alta-bassa 

SELVAGGIO
design: franco Lanza
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile 
a densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
imbottitura cuscini: in fibra poliestere
caratteristiche:
il modello seLvaggio  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi in legno oppure in metallo lucido 
o satinato.
base rete doghe: 
lunghezza cm 212  testiera altezza: cm 95 (piede h 25) cm 97 
(piede metallo h 27) 
larghezza   cm 90-100-110-130-150-170-180-190
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180   x  200
base contenitore: 
lunghezza cm 218  testiera altezza: cm 95 
(piede legno h cm 4 oppure h. 10)
larghezza   cm 95-105-115-135-155-175-185-195
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile : alta - bassa

SImON
design: c.p.b.. studio
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile 
a densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
caratteristiche:
il modello simon  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in metallo lucido o satinato.
base rete doghe: 
lunghezza cm 220  testiera altezza: cm 105 (piede metallo h 27)
larghezza    cm    97-107-117-137-157-177-187-197
materasso  cm    80-  90-100-120-140-160-170-180  x  200

SmERALDO
design: i. b. studio
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile 
a densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
caratteristiche:
il modello smeraLdo  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. piedi in legno oppure in metallo lucido 
o satinato.
base rete doghe: 
lunghezza cm 210   testiera altezza: cm 104 (piede legno h 25) cm 
106 (piede metallo h 27)
larghezza cm 90-100-110-130-150-170-180-190
materasso cm 80-90-100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile: alta-bassa-sagomata-inclinata
base contenitore: 
lunghezza cm 216  testiera altezza cm 104 
(piede legno h  4 oppure h. 10)
larghezza   cm 95-105-115-135-155-175-185-195
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile: alta - bassa 

ZAFFIRO
design: i. b. . studio
modello: depositato
struttura 
testiera in legno rivestita in poliuretano espanso indeformabile 
a densità differenziata con tessuto protettivo accoppiato.
caratteristiche:
il modello zaffiro  è completamente sfoderabile. 
in pelle non sfoderabile. 
piedi in legno oppure in metallo lucido o satinato.
base rete doghe: 
lunghezza cm 210 testiera altezza: cm 104 
(piede h 25) cm 106 (piede metallo h 27)
larghezza  cm 90-100-110-130-150-170-180-190
materasso cm 80- 90-100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile: alta-bassa-sagomata-inclinata
base contenitore: 
lunghezza cm 216  testiera altezza cm 104 
(piede legno h  4 oppure h 10)
larghezza   cm 95-105-115-135-155-175-185-195
materasso cm 80-  90-100-120-140-160-170-180  x  200
fascia disponibile: alta - bassa

NONNAROSA 
panca contenitore 
larghezza  cm 137 
altezza cm  44 
profondità cm 52
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DESCRIZIONE COPRIPIUmONI

CRISTAL  
copripiumone in tessuto di raso di cotone  con decoro 
fiocco riportato raso di cotone  peso gr. 530 mq                                                                                                                                              
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
Lenzuolo sopra teso 
Larghezza  cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 295                                                                                                                    
Lenzuolo calibrato/con angoli 
Larghezza  cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200    h. 28 
Materasso  
Larghezza  cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200    h. 28 
Copripiumone 
Larghezza  cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 250                                                                                                                                              
Materasso          
Larghezza  cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180 
Lunghezza cm. 200                                                       
federa copriguanciale  con 4 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                              
federa copriguanciale  con 3 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                                      
federa copriguanciale  con 2 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                                      
federa copriguanciale  senza volant    cm. 50 x 80                                                                                                                        

JASMINE  
copripiumone in tessuto di raso di cotone  con decoro 
fiocchi in raso e pizzo raso di cotone  peso gr. 530 mq                                                                                                                                              
colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
Lenzuolo sopra teso  
Larghezza    cm.  160 -  170  - 180 - 200-220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 295                                                                                                                    
Lenzuolo calibrato/con angoli 
Larghezza    cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200    h. 28 
Materasso 
Larghezza    cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200    h. 28 
Copripiumone 
Larghezza    cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 250                                              
Copriletto 
Larghezza    cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 250                                                                                                                                              
Materasso          
Larghezza    cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180 
Lunghezza cm. 200                                                       
federa copriguanciale  con 4 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                              
federa copriguanciale  con 3 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                                      
federa copriguanciale  con 2 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                          
federa copriguanciale  con pizzo cuori   cm. 50 x 80
federa copriguanciale  senza volant    cm. 50 x 80

MAELLE  
copripiumone in tessuto di raso di cotone  con decoro in 
pizzo e rose applicate raso di cotone  peso gr. 530 mq                                                                                                                                              
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
Lenzuolo sopra teso  
Larghezza  cm.  160 - 170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 295                                                                                                                    
Lenzuolo calibrato/con angoli 
Larghezza  cm.    80 -  90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200  h. 28 
Materasso            
Larghezza  cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200    h. 28 copripiumone 
Larghezza  cm.  160 - 170 - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 250                                            
Copriletto 
Larghezza  cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 250                                                                                                                                              
Materasso          
Larghezza  cm.    80 -  90 - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180 
Lunghezza cm. 200                                                       
federa copriguanciale  con 4 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                              
federa copriguanciale  con 3 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                                      
federa copriguanciale  con 2 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                          
federa copriguanciale  con rose riportate cm. 50 x 80                                                                                                                                               
federa copriguanciale  senza volant    cm. 50 x 80                                                                                                                        

FIOCCO  
copripiumone in tessuto di raso di cotone  con decoro 
fiocchi in raso raso di cotone  peso gr. 530 mq                                                                                                                                              
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
Lenzuolo sopra teso  
Larghezza  cm. 160 - 170 - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 295                                                                                                                    
Lenzuolo calibrato/con angoli 
Larghezza  cm. 80 -  90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200  h. 28 
Materasso            
Larghezza  cm. 80 -  90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200    h. 28 
Copripiumone 
Larghezza  cm. 160 - 170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260  
Lunghezza cm. 250                                                                                                                                              
Materasso          
Larghezza  cm.  80 -  90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180 
Lunghezza cm. 200                                                       
federa copriguanciale  con 4 volant     cm. 50 x 80                                                                                                                              
federa copriguanciale  con 3 volant     cm. 50 x 80                                                                                                                                      
federa copriguanciale  con 2 volant     cm. 50 x 80                                                                                                                          
federa copriguanciale  con fiocchi in raso cm. 50 x 80                                                                                                                                               
federa copriguanciale  senza volant      cm. 50 x 80

BOTTONI  
copripiumone in tessuto di raso di cotone  con bottoni                                                                                                     
raso di cotone  peso gr. 530 mq                                                                                                                                              
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
Lenzuolo sopra teso  
Larghezza    cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 295                                                                                                                    
Lenzuolo calibrato/con angoli 
Larghezza    cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200    h. 28 
Materasso            
Larghezza    cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200    h. 28 
Copripiumone 
Larghezza    cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 250                                                                                                                                              
Materasso          
Larghezza    cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180 
Lunghezza cm. 200                                                       
federa copriguanciale  con 4 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                              
federa copriguanciale  con 3 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                                      
federa copriguanciale  con 2 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                          
federa copriguanciale  con bottoni   cm. 50 x 80                                                                                                                                               
federa copriguanciale  senza volant    cm. 50 x 80                                                                                                                        

SALLY  
copripiumone in tessuto di raso di cotone  con bordo 
pizzo riportato raso di cotone  peso gr. 530 mq                                                                                                                                              
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
Lenzuolo sopra teso  
Larghezza    cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 295                                                                                                                    
Lenzuolo calibrato/con angoli 
Larghezza    cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200    h. 28 
Materasso            
Larghezza    cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200    h. 28 
Copripiumone 
Larghezza    cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 250 
Copriletto  
Larghezza    cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 250                                                                                                                                             
Materasso          
Larghezza    cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180 
Lunghezza cm. 200                                                       
federa copriguanciale  con 4 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                              
federa copriguanciale  con 3 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                                      
federa copriguanciale  con 2 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                                      
federa copriguanciale  senza volant    cm. 50 x 80

SMALL (base) 
copripiumone in tessuto di raso di cotone 
raso di cotone  peso gr. 530 mq                                                                                                                                              
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
Lenzuolo sopra teso  
Larghezza    cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 295                                                                                                                    
Lenzuolo calibrato/con angoli 
Larghezza    cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200    h. 28 
Materasso            
Larghezza    cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180   
Lunghezza cm. 200    h. 28 
Copripiumone 
Larghezza    cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 250                                         
Copriletto  
Larghezza    cm.  160 -  170  - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260   
Lunghezza cm. 250                                                                                                                                              
Materasso          
Larghezza    cm.    80 -    90  - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180 
Lunghezza cm. 200                                                       
federa copriguanciale  con 4 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                              
federa copriguanciale  con 3 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                                      
federa copriguanciale  con 2 volant    cm. 50 x 80                                                                                                                                      
federa copriguanciale  senza volant    cm. 50 x 80
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DESCRIZIONE SPUGNE

CICERONE  
con appLicazioni in raso 
spugna peso gr. 530 mq                                                                                                                                              
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
telo bagno           cm. 120 x 150                                                                                                                                              
coppia viso          cm.   60 x 110                                                                                                                                              
ospite                   cm.   40 x 60                                                                                                                                               
accappatoio        taglie s – m – L – xL                                                                                                                                               
tappeto bagno   cm.  60 x 90

GEORGE TOWN 
con ricamo 
spugna peso gr. 530 mq                                                                                                                                              
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
telo bagno            cm. 120 x 150  –  cm.  90 x 190                                                                                                                                      
asciugamano        cm.    76 x 132                                                                                                                                              
coppia viso          cm.    60 x 110  –  cm.  46 x  81                                                                                                                                               
ospite                   cm.   40 x 60    –  cm.   36 x 54                                                                                                                                               
Lavette                  cm.   30 x 30                                                                                                                                               
accappatoio  a kimono  taglie s – m – L – xL                                                                                                                                               
tappeto bagno ricamo a 2 Lati   cm.  60 x 90                                                                                                                                               
tappeto bagno ricamo a 4 Lati   cm.  60 x 90
  
POSILLIPO 
con ricamo                                                                                                                                            
spugna peso gr. 530 mq                                                                                                                                              
colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
telo bagno            cm. 120 x 150  –  cm.  90 x 190                                                                                                                                      
asciugamano        cm.    76 x 132                                                                                                                                              
coppia viso           cm.    60 x 110  –  cm.  46 x  81                                                                                                                                               
ospite                    cm.   40 x 60    –  cm.   36 x 54                                                                                                                                               
Lavette                  cm.   30 x 30                                                                                                                                               
accappatoio  robespierre    taglie s – m – L – xL                                                                                                                                               
tappeto bagno ricamo a 2 Lati   cm.  60 x 90

ST.  RAPHAEL 
con ricamo                                                                                                                                            
spugna peso gr. 530 mq                                                                                                                                              
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
telo bagno            cm. 120 x 150  –  cm.  90 x 190                                                                                                                                      
asciugamano        cm.    76 x 132                                                                                                                                              
coppia viso           cm.    60 x 110  –  cm.  46 x  81                                                                                                                                               
ospite                    cm.   40 x 60    –  cm.   36 x 54                                                                                                                                               
Lavette                  cm.   30 x 30                                                                                                                                               
accappatoio  robespierre    taglie s – m – L – xL                                                                                                                                               
tappeto bagno ricamo a 2 Lati   cm.  60 x 90                                                                                                                                               
 

VALENTINA 
con appLicazioni in raso e pizzo                                                                                                                                            
spugna peso gr. 530 mq                                                                                                                                              
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
telo bagno           cm. 120 x 150                                                                                                                                              
coppia viso          cm.    60 x 110                                                                                                                                              
ospite                   cm.   40 x 60                                                                                                                                               
Lavette                  cm.   30 x 30                                                                                                                                               
accappatoio         taglie s – m – L – xL                                                                                                                                               
tappeto bagno    cm.  60 x 90 

CHANTAL - vogue 
spugna peso gr. 500 mq 
100% cotone  -  bordo veLour  - con pizzo in Lana                                                                                                                                        
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
telo bagno           cm. 120 x 180                                                                                                                                              
 coppia viso          cm.    60 x 110                                                                                                                                              
ospite                    cm.   40 x 60                                                                                                                                               
accappatoio con cappuccio   taglie   m – L – xL  - xxL  
(peso gr. 380 mq) -   bordo velour su maniche e tasche                                                                                                                                           
              
DELIZIA - vogue 
spugna peso gr. 500 mq
100% cotone  -  bordo veLour  - con pizzo                                                       
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
telo bagno            cm. 120 x 180                                                                                                                                              
coppia viso          cm.    60 x 110                                                                                                                                              
ospite                   cm.   40 x 60                                                                                                                                               
accappatoio con cappuccio   taglie   m – L – xL  - xxL  
(peso gr. 380 mq) -   bordo velour su maniche e tasche                                                                                                                                           
              
MERYLIN con pizzo                                                                                                                                            
Colori disponibili: 
bianco – tinte chiare – tinte scure
vestaglia collo scialle   taglie   s - m – L – xL  - xxL   
pizzo riportato su  maniche e tasche
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