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Il paradosso della globalizzazione si è finalmente manifestato. 
Paesi come la Cina e la Russia, ma anche il Medio Oriente 
e il Sud America, si stanno inesorabilmente trasformando 
da «fabbriche del mondo» in mercati fiorenti. E, soprattutto, 
sofisticati: il marchio, ormai, non basta più, da solo, per 
garantire la qualità del manufatto. Il vero lusso, oggi, è 
il Made in Italy vero, quello che non ha mai ascoltato le 
sirene della delocalizzazione e che può, senza indugi, essere 
sinonimo di alto artigianato sapientemente mescolato alla 
produzione industriale d’autore.
Le aziende che disegnano e realizzano ogni elemento della 
loro produzione in Italia, però, sono ormai davvero poche. Su 
di esse, scommette oggi il consumatore cinese, russo, arabo o 
brasiliano. E premia un marchio come Il Loft.
Quest’anno, Il Loft compie 20 anni. Nei suoi due decenni 
di vita, il marchio creato da Giorgio Saporiti non ha 
mai abbandonato le proprie radici culturali e produttive, 
fatte di un mix vincente tra progettazione curatissima e 
realizzazione sartoriale. Da sempre, il cuore de Il Loft è a 
Gallarate, in provincia di Varese. Qui nascono imbottiti, 
arredi, complementi, tappeti e arazzi disegnati personalmente 
dall’Art Director Giorgio Saporiti e prodotti, spesso su 
misura, da un team di artigiani esperti nella lavorazione del 

The paradox of globalization has finally transpired. Countries 
like China and Russia as well as the Middle East and South 
America are inevitably transforming from «factories of 
the world » into thriving markets. And above all they are 
sophisticated: nowadays the brand alone is no longer enough 
to guarantee the quality of a product. Today real luxury is a 
real Made in Italy product, which has never heeded the calls 
to delocalize and is readily synonymous with top-quality 
craftsmanship skilfully mixed with top-name industrial 
production.
However companies that design and make every part of their 
products in Italy are now few and far between. Today the 
Chinese, Russian, Arab or Brazilian consumer backs these 
companies, and rewards a brand like Il Loft.
This year Il Loft celebrates its 20th anniversary. During two 
decades in business the brand created by Giorgio Saporiti 
has never forgotten its cultural and production roots, which 
are a winning combination of meticulous design and sartorial 
manufacturing. The heart of Il Loft has always been in 
Gallarate, in the northern Italian province of Varese. This 
is where Art Director Giorgio Saporiti personally designs 
furniture, furnishings, carpets and tapestries that are made, 

legno, dell’acciaio, della plastica. E qui vengono intrecciati 
i filati che si trasformeranno in tessuti d’arredamento cult, 
vero marchio di fabbrica di quest’azienda che ha al suo attivo 
collaborazioni di prestigio, a cavallo tra moda e design.
La collezione de Il Loft è sterminata e poliedrica. In ogni 
suo elemento si riconosce sempre la mano del Maestro che 
l’ha ideata: la passione per la modularità e la flessibilità 
dell’abitare, il sodalizio tra le curve e le linee rette, 
l’accostamento tra colori che trasforma ogni arredo in una 
presenza di stile. 
Il mondo apprezza e ringrazia. In questi 20 anni, Il Loft ha 
conosciuto un successo senza sosta: oggi può contare su 
decine e decine di negozi in tutti i continenti e su una forza 
vendita altamente qualificata che propone al proprio pubblico, 
oltre al singolo imbottito o mobile, anche la possibilità di 
arredare la propria abitazione dalla A alla Z. Ogni progetto di 
interior total look viene supervisionato da Giorgio Saporiti 
personalmente: il lavoro in situ è poi seguito da squadre 
di architetti e interior designer altamente qualificati. La 
qualità del risultato è garantita. Come pure la provenienza 
dell’ispirazione e della realizzazione. Perché chi dice Il Loft, 
dice Made in Italy. Quello vero.

 

and often custom made, by a team of expert craftsmen who 
specialise in working with wood, steel and plastics. This is 
also where yarns are woven into the cult furniture fabrics 
that have become the trademark of Il Loft, which works with 
prestigious names spanning the worlds of fashion and design.
The Il Loft collection is limitless and multifaceted. The hand 
of the Maestro can be seen in each one of his creations: the 
passion for modular designs and flexible living solutions, the 
harmonious relationship between curves and straight lines, 
and the way colours are matched to transform each piece into 
a stunning style statement. 
The world is appreciative and grateful. Il Loft has enjoyed 
nonstop success over the past 20 years: it now works with 
dozens of stores on every continent and with a highly-
skilled sales team that not only offers customers individual 
upholstered pieces and furniture but also the chance to furnish 
their homes from A to Z. Giorgio Saporiti personally oversees 
every total look interiors project: the in situ work is then 
managed by teams of the best architects and interior designers 
so the quality of the finished project is guaranteed. As is the 
source of inspiration and craftsmanship. Because saying Il 
Loft means saying Made in Italy. The real Made in Italy.



UN CREATIVO

Da bambino, ammirava i colori, suoni e sapori della natura. 
Da adulto, le opere dei grandi architetti: da Gio Ponti e Marco 
Zanuso a Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe e Oscar 
Niemeyer.

La ricerca del Bello, in tutte le sue forme, è quello che anima 
da sempre Giorgio Saporiti. Architetto e designer innamorato 
del colore (“senza di esso la vita non esiste”) ma anche 
imprenditore e grande conoscitore di tendenze del design e 
della moda, Giorgio Saporiti è stato definito un’“inesauribile 
macchina sforna-idee”: il suo mondo di tessuti, arredi, 
complementi e interior sembra infatti rigenerarsi all’infinito, 
dando vita a creazioni che sono allo stesso tempo di tendenza 
e evergreen. Le sue forme razionali e pulite ma capaci di 
emozionare, le sue cromie che si fondono le une con le altre, 
i suoi accostamenti spesso azzardati ma sempre capaci di 
creare un’armonia perfetta sono alla base del successo globale 
de Il Loft, l’azienda da lui creata nel 1994, il cui marchio è 
riconosciuto in tutto il mondo come araldo della qualità Made 
in Italy.

La sua ricetta per il successo? “Progettare perché non solo 
ogni arredo o complemento ma anche ogni spazio sia unico, 
pensato per il committente a sua immagine e somiglianza. 
Perché un interior riuscito è uno in cui si è felici di vivere”.

“L’ineluttabile ciclo della trasformazione interessa la nostra 
casa e il mondo attorno a noi. Nell’atto di creazione una cosa 
mi resta sempre impressa nella mente: occorre raggiungere la 
perfetta unione con l’interno che costantemente si rinnova”.

A CREATIVE MIND

When he was a little kid, he used to wonder at the colors, 
sounds and flavors of nature. As an adult, he was stunned by the 
masterpieces of great architects such as Gio Ponti and Marco 
Zanuso, or Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe and Oscar 
Niemeyer.

The search for Beauty, in all its forms, is what has always 
motivated Giorgio Saporiti. As an architect and a designer, he 
is in love with colors (“without them, there is no life”); but 
his multifaceted nature made it possible for him to be, at the 
same time, also an excellent entrepreneur as well as a living 
antenna for design and fashion trends. It does not come as a 
surprise, then, to hear that Giorgio Saporiti is considered 
by those who know him “an unstoppable ideas generating 
machine”. His world of fabrics, furniture, and interiors 
actually seems to regenerate itself infinitely and to give life to 
creations that have the amazing capacity to be at the same time 
trendy but evergreen. His rational, pure lines are able to bring 
out emotions, his color palettes mingle one with the other, his 
couplings are often hazardous but always end up providing a 
perfect harmony. These are the characteristics that made up the 
success of the company that Giorgio Saporiti himself created in 
1994, Il Loft, a brand that is now universally recognized as a 
herald of Made in Italy quality.

His recipe for success? “Designing so that all furniture and 
interior is a reflection of the client’s taste and soul. So that he 
or she is happy to live in it”.

“The unavoidable cycle of transformation also challenges our 
ideas of home. When I create something, I always keep this in 
mind: interiors will have to be in tune with the ever-changing 
world around us”.
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Action è il nuovo sistema di sedute disegnato dalla Bestetti Associati per Il 
Loft spa.Una tecnologia innovativa che si fonde con la semplicità del segno.
Action è un gioco di forze invisibili non avendo schienali e braccioli fissi è 
possibile configurare il divano e le proprie sedute a piacimento. 
Lo speciale rullo è modificabile e trasformabile secondo le diverse esigenze 
di configurazione e semplicemente appoggiando il cuscino schienale al rullo 
si ottiene il comfort di un divano tradizionale. Con questi elementi, puoi 
riformulare un codice di sedute sempre nuovo e attivo che cambia in base alle 
esigenze.
Action ha una forte personalità ma non è mai uguale a se stesso. Come 
l’abitare dinamico e moderno.
Intorno al divano ruotano i tavolini, da muovere nello spazio circostante come 
satelliti.

Action is the new seating system designed for Il Loft spa by Bestetti Associati.
An innovative technology that blends with the innate simplicity.
Action is a game of invisible forces as it has no fixed backrests or armrests so 
the sofa and its seating options can be configured however you desire. 
The special bolster cushion can be changed and transformed to whichever 
configuration you need. Enjoy the comfort of a traditional sofa by simply 
resting the back cushion against the bolster. With these elements, you can 
create new seating solutions that are always original and active and change to 
suit your needs.
Action is packed with character yet is always ever-changing. Just like today’s 
dynamic, modern lifestyle.
Small tables revolve around the sofa and can be moved like satellites in the 
surrounding space.

ACTION
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DESIGN: BESTETTI ASSOCIATI
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ACTION
ESECUZIONE SPECIALE

Action è il nuovo sistema di sedute disegnato dalla Bestetti Associati per Il 
Loft spa.Una tecnologia innovativa che si fonde con la semplicità del segno.
Action è un gioco di forze invisibili non avendo schienali e braccioli fissi è 
possibile configurare il divano e le proprie sedute a piacimento. 
Lo speciale rullo è modificabile e trasformabile secondo le diverse esigenze 
di configurazione e semplicemente appoggiando il cuscino schienale al rullo 
si ottiene il comfort di un divano tradizionale. Con questi elementi, puoi 
riformulare un codice di sedute sempre nuovo e attivo che cambia in base alle 
esigenze.
Action ha una forte personalità ma non è mai uguale a se stesso. Come 
l’abitare dinamico e moderno.
Intorno al divano ruotano i tavolini, da muovere nello spazio circostante come 
satelliti.

Action is the new seating system designed for Il Loft spa by Bestetti Associati.
An innovative technology that blends with the innate simplicity.
Action is a game of invisible forces as it has no fixed backrests or armrests so 
the sofa and its seating options can be configured however you desire. 
The special bolster cushion can be changed and transformed to whichever 
configuration you need. Enjoy the comfort of a traditional sofa by simply 
resting the back cushion against the bolster. With these elements, you can 
create new seating solutions that are always original and active and change to 
suit your needs.
Action is packed with character yet is always ever-changing. Just like today’s 
dynamic, modern lifestyle.
Small tables revolve around the sofa and can be moved like satellites in the 
surrounding space.

DESIGN: BESTETTI ASSOCIATI
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Un sistema di sedure realizzato interamente con struttura in metallo 
e imbottitura in espanso a doppia portanza che risponde alle esigenze 
contemporanee di una casa flessibile, personalizzabile, ad alto tasso di comfort 
e stile. Fedele al suo nome, Flexible è un divano con schienale e braccioli 
regolabili che permettono di ottenere un look sempre diverso e una seduta dal 
comfort ottimale. Per regolare gli schienali e i braccioli basta applicare una 
leggera pressione: resteranno nella posizione desiderata grazie al meccanismo 
a 5 snodi con cerniera a catena frizionata che contengono.

An incredibly comfortable and stylish seating system made with a metal 
frame and padded with super strong foam that meets the modern needs of a 
flexible home designed with personal style. Flexible lives up to its name as 
the sofa back and armrests can be adjusted to ensure outstanding comfort 
and whatever look you desire. Only the lightest touch is required to adjust the 
position of the backrests and arms as they each have a chain hinge that locks 
them into one of five possible positions.

FLEXIBLE

DESIGN:

36 37



38 39DESIGN: FLEXIBLE
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42 43DESIGN: FLEXIBLE SAGOMATO



FLEXIBLE SAGOMATO
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Un sistema di sedure realizzato interamente con struttura in metallo 
e imbottitura in espanso a doppia portanza che risponde alle esigenze 
contemporanee di una casa flessibile, personalizzabile, ad alto tasso di comfort 
e stile. Fedele al suo nome, Flexible è un divano con schienale e braccioli 
regolabili che permettono di ottenere un look sempre diverso e una seduta dal 
comfort ottimale. Per regolare gli schienali e i braccioli basta applicare una 
leggera pressione: resteranno nella posizione desiderata grazie al meccanismo 
a 5 snodi con cerniera a catena frizionata che contengono.

An incredibly comfortable and stylish seating system made with a metal 
frame and padded with super strong foam that meets the modern needs of a 
flexible home designed with personal style. Flexible lives up to its name as 
the sofa back and armrests can be adjusted to ensure outstanding comfort 
and whatever look you desire. Only the lightest touch is required to adjust the 
position of the backrests and arms as they each have a chain hinge that locks 
them into one of five possible positions.

DESIGN:
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50 51DESIGN: FLEXIBLE CHAISE LONGUE



52 53DESIGN: FLEXIBLE CAPITONNÉ
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Twils è un progetto pensato per uno stile di vita contemporaneo ma che nel 
contempo evoca atmosfere serene e conviviali. Grazie alle sue linee eleganti, 
forme avvolgenti e materiali naturali, si raggiunge il piacere di vivere 
l’ambiente con un armonia spontanea e consapevole.
La possibilità di unire differenti combinazioni consente di ottenere soluzioni 
personalizzate di grande comfort e versatilità.

Twils is a project designed for a contemporary lifestyle that also brings to 
mind peaceful, welcoming ambiences. With its elegant lines, enveloping 
shapes and natural materials, Twils stylishly offers you the pleasure of 
experiencing the environment in genuine, meaningful harmony.
The option of bringing together different combinations enables you to enjoy 
bespoke solutions to ensure outstanding comfort and versatility.

TWILS
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DESIGN: LOMBARDI MANNINI
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Divano a 2 e 3 posti con braccioli di serie, struttura metallica imbottita in 
gomma uretanica indeformabile. Schienali curvi sovrapposti, a due profondità 
differenziate per un diverso comfort di seduta. Il taglio in diagonale dei cuscini 
di seduta si raccorda con la particolare forma dei cuscini degli schienali. A 
richiesta posatesta in Alcantara rigida trapuntata. I braccioli possono essere 
realizzati nei materiali della nostra collezione.

Two and three seat sofas with standard arms, steel frames padded with 
resilient polyurethane foam. Overlapping curved backs which provide two 
different seating depths for better comfort. The diagonal cut of the seat 
cushions is in harmony with the shape of the back cushions. Rigid headrest 
in quilted Alcantara is optional. Arms in coverings of our collection.

SUPER ROY
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DESIGN:
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Composizioni e misure a richiesta. Struttura metallica imbottita in gomma 
uretanica indeformabile. 
Schienali curvi sovrapposti, a due profondità differenziate per un diverso 
comfort di seduta. Il taglio in diagonale
dei cuscini di seduta si raccorda con la particolare forma dei cuscini degli 
schienali.

Compositions and sizes are available on request. Steel frames padded with 
resilient polyurethane foam.
Overlapping curved backs which provide two different seating depths for 
better comfort.
The diagonal cut of the seat cushions is in harmony with the shape of the back 
cushions.

SUPER ROY 
ESECUZIONE SPECIALE

DESIGN:
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86 87DESIGN: SUPER ROY ESECUZIONE SPECIALE C. L.



88 89DESIGN: SUPER ROY ESECUZIONE SPECIALE CAPITONNÉ



90 91DESIGN: SUPER ROY ANGOLARE
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Divano costituito da elementi lineari, sagomati e circolari corredato da cuscini 
di svariate forme e dimensioni che migliorano il comfort. Gli schienali curvilinei 
imbottiti compongono forme diverse, l’originale taglio in diagonale dei cuscini 
di seduta garantisce una straordinaria ed originale funzionalità di utilizzo. La 
collezione comprende divani lineari, angolari e semi circolari.

A Sofa made of linear, shaped and circular components with cushions in 
different shapes and sizes to make it even more comfortable. The padded, 
curved backs make different shapes, and the original bias cut of the seat 
cushions ensures that they are very functional to use. The collection includes 
linear, corner and semicircular sofas.

RODI
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DESIGN:
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Divano con struttura metallica portante incorporata totalmente nell’imbottitura 
in gomma uretanica indeformabile. La serie comprende divani lineari e 
angolari con inserimento di chaise longues.
E’ disponibile la versione con seduta capitonné. 

The sofa has a metal frame incorporated within the resilient urethane foam 
padding. The series comprises linear and corner sofas complemented by 
chaises longues. 
Also available in a version with button-tufted seating. 

IMPERIAL 3
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108 109DESIGN: IMPERIAL 3 CAPITONNÉ



Divani lineari e angolari caratterizzati da grandi braccioli di forme diverse, in 
cui si inseriscono i cuscini di seduta e lo schienale. Possibilità di rivestimento 
con vari tipo di tessuto, pelle e microfibra della nostra collezione.

Straight and corner sofas featuring large armrests in different shapes, into 
which the seat and back cushions fit. They can be covered with fabrics, leather 
or microfibre from our collection.

ELLINGTON

DESIGN:
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118 119DESIGN: ELLINGTON LOUNGE



 

Divano con struttura metallica portante incorporata totalmente nell’imbottitura 
in gomma uretanica indeformabile. Cuscini di seduta e di schienali 
completamente in piuma. I cuscini hanno sempre un profilo in pelle. La serie 
comprende poltrone, divani lineari ed angolari con chaise longue, pouff, 
tavolini imbottiti.

Sofa with a metal frame incorporated within the resilient urethane foam 
padding. All-feather cushions for the seating and backrest with leather 
upholstery. The series comprises armchairs, linear and corner sofas
with chaise longues, poufs, and small padded tables.   

MERCURY SOFT

DESIGN:
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122 123DESIGN: MERCURY SOFT
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126 127DESIGN: MERCURY LINE



Imbottitura in gomma uretanica indeformabile a densità differenziata e 
rinforzata con inserti metallici. Dispositivo incorporato per l’inclinazione 
graduale dello schienale. Divani lineari e angolari rivestiti in tessuto o pelli 
della nostra collezione.

Padded with resilient urethane foam in different densities and reinforced with 
metal inserts. Built-in device for the gradual tilting of the back rest. Linear 
and angular sofas covered in fabric or leather from our collection.

RIALTO

DESIGN:
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Divano a due, tre posti e angolare con struttura metallica imbottita in gomma 
uretanica indeformabile e schienali curvi sagomati, rivestito nei materiali della 
nostra collezione. 
E’ possibile rivestire il bracciolo, la seduta o lo schienale con un patchwork 
realizzato e cucito a mano.  

Two-seat, three-seat and corner sofas featuring a metal frame padded with 
resilient urethane foam and shaped, curved backs upholstered with materials 
from our collection 
The armrest, seat and back can be covered with patchwork crafted and sewn 
entirely by hand. 

GALÀ
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142 143DESIGN: GALÀ
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Divano imbottito lineare a due e tre posti, con forme plastiche e flessuose; 
il grande schienale avvolgente, con profilo arcuato e convesso, contiene il 
cuscino reggischiena. La seduta è dolcemente curvilinea e si dilata su ampi 
cuscini. Completa il divano un terminale singolo, destro o sinistro: si tratta 
di una seduta allungata e racchiusa da un profondo schienale a nicchia che 
da l’idea di uno sdraio accostato. Le gambe a zampetta staccano da terra 
e rendono leggero il complesso degli elementi componenti: la seduta, lo 
schienale e i braccioli.

Two or three seater linear upholstered sofa, in supple, fluent shapes; the 
large, enveloping back has an arched, convex profile and the back-support 
cushion rests against it. The seat, which is gently curved, expands onto ample 
cushions. A single end, either left or right, completes the sofa: it is a deep, 
hollowed back, almost like a deckchair, which contains the lengthened seat. 
The paw-like legs lift it up off the ground and make the whole of the fitted units 
light: the seat, the back and the arms.
The supporting structure is made of steel, the padding is polyurethane and the 
covers are made of fabrics, leather or microfibre from our collection. Button 
tufted version.

FLY
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Divano con struttura metallica portante incorporata totalmente nell’imbottitura 
in gomma uretanica indeformabile, cuscini di seduta e di schienale 
completamente in piuma. La serie comprende divani lineari, angolari e con 
diversi tipi di chaise longues con diverse misure e profondità che permettono 
diverse configurazioni e soluzioni di confort.

The sofa has a metal frame incorporated within the resilient urethane foam 
padding, and all-feather cushions for the seating and backrest. The series
includes linear and corner sofas with different styles of chaise lounges in a 
selection of sizes and seating depths offering a range of seating solutions and 
comfortable options.

GALAXY

DESIGN:
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158 159DESIGN: VISION
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162 163DESIGN: MARKUS DIVANO LETTO



Poltroncina imbottita avvolgente, parti metalliche cromate. Rivestita con i 
tessuti o pelli della nostra collezione.

Hugging padded armchair, chrome-metal parts. Covered with fabrics or 
leather from our collection.

JADA

DESIGN:

164 165



Poltrona imbottita con schienale regolabile. Rivestita nei tessuti o pelli della 
nostra collezione.

Upholstered armchair with an adjustable back, it can be covered with fabric 
or leather from our collection.

AMBRA
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DESIGN:

Poltrona che richiama il fiore con la sua morbida forma a petali dello 
schienale. La struttura è in ferro battuto rivestito in poliuretano espando 
indeformabile rivestita con tutti i materiali della nostra collezione e 
impreziosita da intarsi cuciti a mano che formano un patchwork. Ogni 
poltrona è resa unica perché realizzata a mano pertanto sia i petali che la 
lavorazione ad intarsio manuale variano da poltrona a poltrona.

With its soft petal-shaped back, this armchair is reminiscent of a flower. The 
wrought-iron frame is padded with resilient polyurethane foam, upholstered 
with materials from our collection and embellished with a patchwork design 
created with hand-sewn intarsia. Each armchair is unique as it is crafted by 
hand so the petals and hand-sewn intarsia may vary from one armchair to the 
next.

FLOWER
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DESIGN:172 173FLOWER PATCHWORK
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Poltrona con struttura in metallo imbottita e base girevole in metallo cromato. 
La poltrona può essere rivestita nei tessuti e pelli della nostra collezione.

Armchair with a padded metal frame and a chromeplated metal swivel base. 
The armchair can be upholstered in any of the fabrics and leathers from our
collection.

JUDITH
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DESIGN:



Poltrona imbottita con forma morbida e sinuosa con base girevole e fissa in 
metallo cromato. Il cuscino di seduta separato rende molto confortevole la 
poltrona.

Padded armchair with a soft, fluent shape and a swivel and fixed base in 
chromium-plated metal. The separate seat cushion makes the armchair very 
comfortable.

MARY

DESIGN:
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Poltroncina imbottita avvolgente con con seduta e schienale incorporato 
sostenuto da un cavalletto in metallo cromato.

An enveloping, padded chair with an incorporated seat and back, supported 
by a chrome-plated metal trestle.

GILDA

DESIGN:
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La poltroncina con base girevole, interamente imbottita, ripercorre le forme 
del modernismo risolvendole in chiave contemporanea. Unica struttura in 
metallo con imbottitura rivestita in stoffa o pelle.

This small armchair with a swivel base is completely padded and reinterprets 
modernist shapes with a contemporary twist. All-in-one metal frame with 
padding upholstered with fabric or leather.

HELEN

DESIGN: ARCH. SIMONE CAPPELLANTI

184 185HELEN POLTRONCINA



186 187HELEN POLTRONADESIGN: ARCH. SIMONE CAPPELLANTI



188 189HELEN POLTRONA

La poltrona nasce dalla volontà di realizzare una poltrona confortevole, 
coniugando eleganza e semplicità. La struttura portante, dalle gambe che 
sfiorano il suolo sino allo schienale, è interamente rivestita in cuoio mentre gli 
elementi morbidi, orizzontali e verticali, sono in tessuto o pelle.

We wanted to create a comfortable armchair with a blend of elegance and 
simplicity. From the legs that lightly touch the ground to the backrest, the 
entire frame is upholstered with leather while the soft horizontal and vertical 
elements are covered with fabric or leather.

HELEN

DESIGN: ARCH. SIMONE CAPPELLANTI



Due spalle imbottite e sagomate a formare braccioli e guanciali racchiudono 
sedile e schienale.
E’ una poltrona scattante, sospesa su un elegante divaricato cavalletto.

Two shapely padded backs form arms and cushions which encapsulate the 
seat and backrest.
A dynamic armchair suspended on an elegantly splayed trestle

MAJOR
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DESIGN: ARCH. GIOVANNI OFFREDI
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Poltrona con cavalletto metallico cromato, con telo avvolgente fissato sulla 
struttura, cuscini di seduta e schienale mobili.
 
Easychair with chromed metal stand, with hugging fabric fixed on the frame, 
movable seat and back cushions.

STORY

DESIGN:
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Struttura metallica imbottita in gomma uretanica indeformabile. Bracciolo 
imbottito, cuscino posareni imbottito a cuneo. Rivestimento nei tessuti o pelli
della nostra collezione.

Metal structure padded with resilient urethane foam. Padded arms, a padded 
wedge-shaped back support cushion. Covered in fabrics or leather from our 
collection.

MIND

DESIGN:
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Poltrona imbottita con forma morbida e sinuosa e base in legno massello, 
rivestita nei materiali della nostra collezione.

Padded armchair with a soft, flowing shape and a solid wood base, 
upholstered with materials from our collection.

 NAXOS

DESIGN:
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Chaise longue con robusta struttura in metallo imbottito in poliuretano 
espanso con possibilità di regolare con precisione l’inclinazione dello 
schienale e della pediera per ottenere il massimo confort.
Viene impreziosita da cuscini e poggiatesta sovrapposti.

Chaise longue with sturdy steel frame padded with resilient polyurethane 
foam, with adjustable back and footrest for maximum comfort. It is enhanced 
with overlapping cushion and headrest.

SAX

DESIGN:
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Chaise longue con struttura in metallo imbottita in poliuretano espanso con 
possibilità di regolare con precisione l’inclinazione dello schienale e della 
pediera per ottenere diverse possibilità di seduta e comfort. Impreziosita da 
rulli poggiatesta e bracciolo imbottito. Base centrale in metallo girevole.

Chaise longue with metal frame padded in resilient polyurethane foam, the 
back and footrest may be tilted as desired to assure different seating positions 
and the highest comfort. It is enriched with rolls headrest and padded armrest. 
Rotating metal central base.

DIVA

DESIGN:
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Letto imbottito con le testate regolabili con meccanismo a 5 nodi con cerniera 
a catena frizionata. 

A padded bed with an adjustable headboard that can be tilted using the chain 
hinge that locks it into one of five possible positions. 

FLEXIBLE

DESIGN:
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