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in  cashmere
SCONTO 50%

2.381
4.761€

martine decò
(COD. 1136 - 0883) Poltrona lat. XL con 1 relax elettrico,  angolo sagomato poltrona penisola - cm 272x203 
Rivestimento in cashmere London smoke 07 sottobraccio in pelle bacio 3597, 
piedi in acciao verniciati rosso ral 3003. 
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® MODELLO
REGISTRATO



® MODELLO
REGISTRATO

seduta motorizzata

Struttura realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e 
pannelli di fibra di legno duro.
Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono 
realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate 
sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta:  densità 30 kg/mc. falda di dacron da 200 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta e poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
Il rivestimento si può avere in pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche 
del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
I piedi in acciaio, disponibili nei colori “piedi in metallo” raffigurati in listino 
H alla base del divano: cm 13 

Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con 
comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di 
pulsanti touch control. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono 
agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo 
relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere. 

04 05
COLLEZIONE
DIECIELODE

martine decò

seduta family



2.679
5.358

in  pelle Bacio
SCONTO 50%

martine
(COD. 1342)  3 posti 2C  2 relax elettrici - cm 208
Rivestimento in pelle bacio 3597, 
piedi in acciaio finitura titanio
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€

® MODELLO
REGISTRATO



® MODELLO
REGISTRATO3.690

7.380

in  pelle Carezza
SCONTO 50%

tiffany
(COD. 1150-0684) Poltrona XL laterale con relax e schienale Lift elettrici, dormosa grande Lift - cm 260x163
Rivestimento in pelle carezza 529, bordino bacio 3506,
piedi in legno finitura noce toffee
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® MODELLO
REGISTRATO

seduta e schienali 
Lift motorizzatiSia nelle versioni relax che in quelle fisse,  è dotato di schienali ad 

altezza variabile sino ad un massimo di cm 18, regolabili tramite 
motori elettrici posti all’interno del divano. I motori sono azionabili 
con semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute. 
Nelle versioni relax , con sedute dotate esclusivamente di motori 
elettrici, accanto ai pulsanti che agiscono sugli schienali, vi sono 
quelli che comandano la regolazione di apertura/chiusura della 
seduta.
Il movimento delle sedute è indipendente da quello degli schienali. 
Sedute e schienali motorizzati, con la loro azione combinata 
possono assecondare qualsiasi esigenza di comfort.
Tutti gli elementi, sia fissi che con meccanismo relax sono modulari 
ed assemblabili tra di loro per mezzo di appositi agganci a baionetta.  

tiffany
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La struttura realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e 
pannelli di fibra di legno duro.
I Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità 
differenziate, ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli : densità 40 kg/mc.  Termofalda da 400 gr/mq.
Spalliere : densità 25 kg/mc. Termofalda in doppio strato: inferiore da 200 gr/mq, 
superiore da 350 gr/mq. Poggiareni : densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
Il rivestimento si può avere in pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche 
del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
I piesi sono realizzati sia in metallo che in legno. Disponibili nei colori “piedi in metallo” 
raffigurati in listino. Variante in legno massello di faggio evaporato, tinto color noce 
toffee. Altezza del piede cm 13



in  cashmere
SCONTO 50%

2.690
5.380€

tiffany
(COD. 1383) Diavno 3 posti grande con 2 relax e schienali Lift elettrici - cm 232
Rivestimento in cashmere Brandy 19,
Piedi in acciaio finitura titanio.
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® MODELLO
REGISTRATO



760
1.520€

(COD. 0801) Pouf - cm 91x91

POUF

® MODELLO
REGISTRATO3.960

7.920

in  pelle Nuvole
SCONTO 50%

gloria
(COD. 0109-0104-0108) compsizione con 2 poltrone grandi laterali e una poltrona centrale grande - cm 333
Rivestimento in pelle nuvole 5060 con base carezza 230,
Piedi a slitta in acciaio finitura titanio.
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® MODELLO
REGISTRATOgloria
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La truttura è realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e 
pannelli di fibra di legno duro.
I cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzati 
in poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da un materassino realizzato 
in piuma d’oca.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc.  Poggiatesta e poggiareni : densità 23 kg/mc.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc. Braccioli : densità 30 kg/mc.
Il rivestimento può avere pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del 
rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
La slitta  in acciaio, disponibile nei colori “piedi in metallo” raffigurati in copertina. 
L’altezza da terra è di cm 14,5 .
Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del 
comfort desiderato.



in  cashmere
SCONTO 50%

2.990
5.980€

gloria
(COD. 0212-0704) 2 posti maxi laterale con dormosa laterale maxi  - cm 294x163
Rivestimento in cashmere London smoke 07, base Mud 08
Piedi a slitta in acciaio finitura titanio.
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® MODELLO
REGISTRATO



in  cashmere
SCONTO 50%

1.990
3.980€

candice
(COD. 1342) 3 posti 2C lat. 2 relax elettrici - cm 222
Rivestimento in cashmere sky 21
Piedi a slitta in acciaio finitura titanio.
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® MODELLO
REGISTRATO

seduta motorizzata

Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con 
comando posizionato sul lato interno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate 
di comandi “touch sensor” posti sul fianco interno della seduta. Gli elementi relax sono 
sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. 
In tutte le versioni, sia fisse che relax, è presente il cricchetto nelle testiere che è 
regolabile manualmente e permette di creare l’assetto ideale a seconda del tipo di 
comfort desiderato.

CANDICE
Struttura realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e 
pannelli di fibra di legno duro.
Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate 
in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda 
di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, 
parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc.  con completamenti da 21 kg/mc, ricoperti da una falda di 
dacron resinato da 350 gr/mq. Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Imbottiture di 
completamento: densità 21 kg/mc.
Il rivestimento si può avere in pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche 
del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
La slitta in metallo, disponibile nei colori “piedi in metallo” raffigurati in listino.
L’altezza alla base del divano: cm 14,5
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® MODELLO
REGISTRATOcandice

(COD. 1232-0772) 2 posti maxi lat. relax elettrico, angolo poltrona penisola - cm 278x221
Rivestimento in pelle carezza 251
Piedi a slitta in acciaio finitura titanio.
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3.990
7.980

in  pelle Carezza
SCONTO 50%

€



in  cashmere
SCONTO 50%

3.890
7.780€

meriem
(COD. 0344-0602-0716) 3 posti 2C laterale con angolo, poltrona 2C pensisola  - cm 321x269
Rivestimento in cashmere Ocean 22, base London smoke 07
Piedi in legno massello finitura noce canaletto
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® MODELLO
REGISTRATOmeriem

(COD. 0430) Divano 3 posti grande - cm 246
Rivestimento in pelle nuvole 5095 con base carezza 230
Piedi in legno massello finitura noce canaletto
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2.890
5.780

in  pelle Nuvole
SCONTO 50%

€



in  cashmere
SCONTO 50%

3.980
7.959€

beverly
(COD. 1442-0602-0737)  3 posti lat. grande con relax elettrico, angolo,  poltrona grande penisola - cm 346x282 
Rivestimento in cashmere Mud 08
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® MODELLO
REGISTRATO

seduta motorizzata

Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del 
comfort desiderato.
Nelle versioni relax, con sedute dotate esclusivamente di motori elettrici, il movimento di 
apertura/chiusura  della seduta è reso possibile  agendo su semplici ed intuitivi pulsanti 
posti sui lati interni delle sedute.
Tutti gli elementi, sia fissi che con meccanismo relax sono modulari ed assemblabili tra di 
loro per mezzo di appositi agganci a baionetta.  

beverly

La struttura è realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli 
di fibra di legno duro.
I cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in 
poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da un materassino realizzato in piuma 
d’oca. Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc.  Poggiatesta e poggiareni: densità 23 kg/mc. 
Braccioli: densità 30 kg/mc. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
Il rivestimento si può avere in pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del 
rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
Piedi in ABS da cm 3
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® MODELLO
REGISTRATObeverly

(COD. 1390) divano 3 posti XL  con 2 relax elettrici - cm 256
Rivestimento in pelle Nuvole 5060

34 35
COLLEZIONE
DIECIELODE

3.490
6.980

in  pelle Nuvole
SCONTO 50%

€



® MODELLO
REGISTRATOmatt 1

(COD. 1137-0770) poltrona lat. XL relax elettrico, terminale trapezio - cm 260x155
Rivestimento in pelle bacio 3508
Piedi MATT 1 in acciao, verniciati rosso ral 3003
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3.090
6.180

in  pelle Bacio
SCONTO 50%

€



® MODELLO
REGISTRATO

seduta motorizzata

Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con 
comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono 
dotate di un pratico telecomando. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli 
fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza 
meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere. 

matt 2

La struttura è realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e 
pannelli di fibra di legno duro.
I cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono 
realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una 
termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, 
parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Poggiareni: densità 25 kg/mc. 
Termofalda da 350 gr/mq. Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 
gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
Il rivestimento si può avere in pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche 
del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
I piedi sono in acciaio disponibili nei colori “piedi in metallo” raffigurati in copertina 
oppure in legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei 
colori noce, noce brunito o wengè.
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in  cashmere
SCONTO 50%

2.780
5.560€

matt 2
(COD. 1338-0773) 3 posti 2 C lat. relax elettrico, angolo poltrona penisola - cm 285x221
Rivestimento in cashmere Grigio opale 09
Piedi MATT 2 in legno, verniciati grigio ombra
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® MODELLO
REGISTRATOprincess

(COD. 0305) divano 3 posti 2C  - cm 232
Rivestimento in pelle carezza 558
Piedi a slitta in acciao finitura titanio
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2.189
4.378

in  pelle Carezza
SCONTO 50%

€



® MODELLO
REGISTRATOprincess

(COD. 0344-0773) Comp. 3 posti 2 C laterale, con angolo poltrona penisola - cm 304x223 
Rivestimento in cashmere Moss 24 
Piedi a slitta in acciao finitura titanio.
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2.490
4.980

in  cashmere
SCONTO 50%

€



® MODELLO
REGISTRATOsauvanne

(COD. 1335-0696) 3 posti 2C laterale con 1 relax e poggiatesta elettrici, dormosa 2C laterale  - cm 284
Rivestimento in pelle bacio 3565
Piedi in legno finitura tinto wenge.
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Collezione
Diecielode

3.949
7.898

in  pelle Carezza
SCONTO 50%

€



® MODELLO
REGISTRATO

seduta e poggiatesta motorizzati

La struttura è realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e 
pannelli di fibra di legno duro.
I cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono 
realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate 
sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/
mc, rivestiti con falda di dacron in fibra di poliestere da 100 gr./mq.Braccioli: strato 
superiore: densità 30 kg/mc.  Strato anteriore e posteriore: densità 40 kg/mc. Termofalda 
di dacron in fibra di poliestere da 400 gr/mq.Poggiareni: densità 30 kg/mc. Termofalda 
di dacron in fibra di poliestere da 450 gr/mq.Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. 
Termofalda di dacron in fibra di poliestere da 450 gr/mq.Imbottiture di completamento: 
densità 21 kg/mc.
il rivestimento  si può avere in pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche 
del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
I piedi sono in legno massello tinto wengè con profilo cromato. 
Altezza da pavimento cm 4

sauvanne

Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con 
comando posizionato sul lato interno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate 
di tasti touch control inseriti sul fianco interno delle sedute stesse. I comandi possono 
agire indipendentemente tra di loro variando solo l’inclinazione della testiera oppure 
permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli 
elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito 
sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è 
presente il cricchetto manuale nelle testiere. 
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€

® MODELLO
REGISTRATOsauvanne

(COD. 1246 - 0602 - 0713) 2 posti maxi laterale con 1 relax e poggiatesta elettrico, angolo, poltrona maxi penisola cm 300x274 
Rivestimento in cashmere London smoke 07
Piedi in legno finitura tinto wenge.
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3.390
6.780

in  cashmere
SCONTO 50%

€



(COD. 0129) Poltroncina girevole relax manuale 
con sistema push-arm - cm 83X92
Rivestimento in pelle Carezza 233
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690
1.380

in  cashmere
SCONTO 50%

€

® MODELLO
REGISTRATO

® MODELLO
REGISTRATO
® MODELLO
REGISTRATOkelly kelly

(COD. 0129) Poltroncina girevole relax manuale 
con sistema push-arm - cm 83X92
Rivestimento in cashmere Sky 21 in  pelle Carezza

SCONTO 50%

1.090
2.180€



i Plaid
(COD. AVPLAI01) Plaid EGO 01

ordito nero trama nocciola
(COD. AVPLAI02) Plaid EGO 02

ordito nero trama rossa

(COD. AVPLAI03) Plaid EGO 03
ordito grigio trama indigo

SERVETTO ALTO 30Ø h65cm

JUPITER 90Ø h30cm

SATURN 60Ø h38cm

NEPTUNE 30Ø h58cm

URANUS 40Ø h48cm

(COD. AVPLAI04) Plaid EGO 04
ordito grigio trama grigio

SERVETTO BASSO 30Ø h58cm

PLECTRUM 83X83 h32cm ECLIPSE 120X70 h25cm

FINITURE DISPONIBILI

GRAPHITE WHITE 1013 RED 3003BROWN

Tavolini
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