


a charming world of seatsun incantevole mondo di sedute
La zona giorno si veste di nuovie idee, di nuove intuizioni. Le sedute diventano protagoniste di un mondo emozionale creato per il benessere. 

New ideas and new intuitions for the living room. The seats are the protagonists of an emotional world created for the wellbeing.



2 OLIMPIA

Le idee diffondono attorno agli

oggetti un’atmosfera rarefatta,

piena di fascino e complicità.

Un design forte e preciso, uno stile

immediatamente identificabile,

dove tutti gli elementi vivono di una

coesione armoniosa e originale.

The ideas spread around the

object a rarefied atmosphere, full

of charm and complicity. A strong

and precise design, a style that is

immediatly identifiable, where all

the elements live in a cohesion

harmonious and original.



4OLIMPIA
5OLIMPIA



6 DAFNE

Ordine creativo, fantasia

controllata ed utile alla base di

ogni singolo oggetto e di ogni

componente. C’è lo studio pignolo

e preciso delle linee e dei volumi e

la scelta accurata dei migliori

materiali. Originalità di forme,

colori e contenuti per ambienti

personalizzabili.

Creative order, fancy controlled

and useful at the base of every

single object and every

component. There is the

meticolous and precise study of

the lines and the volumes ant the

accurate choice of the best

materials. Originality of shapes,

colours and contents for

customizable rooms.



9 DAFNE



11SHAKIRA

Scenografie contemporanee

nell’egida del classico. In contrasto

all’essenzialità del minimalismo, il

gusto decisamente carico di

questa serie di poltrone è davvero

dirompente, da giocare con colori

e tessuti alternativi.

Scenographies of the present day

with the protection of the classic. In

contrast with the essential minimal

art, the deep taste of this set of

armchairs is really explosive,

designed to play with alternative

colours and fabrics.



12 PAULINE



14 DIANA

15THEA



16 OPHELIA
whit  armrest

17OPHELIA
whit  armrest



19OPHELIA

Il legno, materiale nobile ed antico,

struttura solida ed elegante dove

idee e progetti trovano una

sostanza piena di consistente

raffinatezza, all’insegna di uno stile

intramontabile per ambienti

armoniosi : linee, colori e

proporzioni rasserenanti.

The wood is a noble and ancient

material, the structure is the solid

and elegant place where ideas and

projects become real and full of

refinement, to create a timeless

style for harmonious rooms:

reassuring lines, colours and

proportions.



21VANITY with armrest



22 SISSY 



25KEOPE table -  KEOPE chair

Simbiosi perfetta tra la spinta al

nuovo ed una esperienza che nel

tempo ha posto solide basi,

garanzia di un risultato duraturo. Il

classico si evolve per dar vita ad

oggetti “fashion” con un innovativo

significato di eleganza.

Perfect symbiosis between the

boost to the new and an

experience that in the years has

created a solid base that grant a

long-lasting result. The classic

evolves in order to create “fashion”

objects with an innovative meaning

of elegance





Complements for the living room and the bedroomcomplementi del giorno e della notte
Oggetti particolari, tutti un pò a se stanti e allo stesso tempo aggregabili in infinite combinazioni per dare spazio alla creatività personale. 

Particular objects, a little individual and at the same time ready to be matched in endless combinations to give space to personal creativity.

TABBY consolle -  TABBY specchiera -  TABBY lampada



31 TABBY tavolino30 OMNIS

Accostamenti sobri tra volumi

semplici e geometrici e materiali

importanti danno vita ad oggetti di

prestigio, rivestiti a mano uno ad

uno con pelli pregiate lavorate con

tecniche artigianali che ne

esaltano tutte le caratteristiche

visibili e tattili.

Sober combinations among simple

and geometric volumes and

important materials create

prestigious objects, covered by

hand individually with valuable

leather manufactored with hand-

crafted techniques that exalt all the

visible and tactile characteristics.



32 OMNIS



34 TABBY panchetta

35ROUNDY


