


Sono lieto di presentarvi la nostra nuova collezione Black Label che abbiamo progettato e realizzato
per offrirvi nuove ispirazioni e preziosi suggerimenti per trasformare la vostra casa in uno spazio unico
e privato, che racconti e accompagni la vostra storia.

Dedico questa collezione a mio padre che ha saputo trasmettermi la passione per questo mestiere
meraviglioso.

It is with great pleasure that I present our new collection. It was designed to offer you, besides the very
best of our collection, inspirations and ideas to transform your house in a unique and personal space that
can tell your own story.

This book is dedicated, as the previous ones, to my father, who passed to me the passion for this amazing job.

Andrea Campani
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Libertà di esprimersi, di dare 

colore all’immaginazione attraverso

proposte d’arredo dal design 

innovativo; forme e colori che

esaltano la personalità e le 

passioni di chi abita la casa, il

fascino della tradizione e la

magia dello stile più attuale.

Questa collezione interpreta il

desiderio di chi ama circondarsi

di arredi dalla forte personalità,

capaci di infondere carattere e

unicità all’ambiente che li ospita.

Freedom to express oneself, to 

give colour to imagination through

furniture's proposals of innovative

design. Shapes and colours that 

celebrate the personality of those

who live the house, carrying the 

fascination of tradition together with

the magic of the most contemporary

style. This collection interprets the

desire of those who wish to be 

surrounded by furniture with great

personality, that are able to make the

room unique for the people who live

there and for those who come as hosts.

VIVIENNE
pag. 8-9-20-21

LE MANS
pag. 04-13
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LINEE PULITE E VOLUMI DIVERSI SI FONDONO IN UN ARMONIOSO
 
LINEAR SHAPES AND DIFFERENT VOLUMES COME TOGETHER IN 
AN ARMONIOUS AND UNCONVENTIONAL EQUILIBRIUM.  

LE MANS



06 CAVA | BLACK LABEL

LE MANS

Una linea caratterizzata dai

contrasti decisi dei diversi

volumi, capace di delineare

un mondo elegante e con-

fortevole. Dalla modernità

accattivante, Le Mans 

cattura per la sua linea

semplice ma dal carattere

deciso; è un modello pen-

sato per integrarsi perfetta-

mente in ogni ambiente, 

sia classico che moderno.

A model with a great 

personality shaped on

the contrast created by

different volumes, able to

create a comfortable and

elegant setting. Le Mans,

a marvelous piece of 

modernity, strikes for its

simple but firm linearity; It

is a model able to suit 

in a modern setting as

well as in classical one.
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VIVIENNE 

Modello dal design parti-

colarmente ricercato, dalle

forme leggere e sinuose,

Vivienne interpreta il signi-

ficato vero e proprio di 

design, intendendo ogni

progetto come una sintesi

armonica tra estetica e

funzionalità. Originale nella

forma, la sua confortevole

presenza definisce uno

spazio rassicurante e

molto privato per leggere,

riflettere e fantasticare.

A model with pure design

and transparent linearity,

with a light construction

characterized by soft shapes,

this is Vivienne. It makes its

own the concept of design,

creating a perfect mix of

aesthetic and functionality.

With its original shape 

it creates a peaceful 

place and a private 

environment where it is

possible to enjoy reading,

thinking and imagining.
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LE MANS

Linee leggere per una 

incomparabile eleganza,

fatta di giuste proporzioni

e di volumi equilibrati. Le

Mans interpreta al meglio

le caratteristiche dell’ 

eleganza new classic con

forme insieme morbide e

rigorose, arricchite con

fantasia dagli accessori 

ricercati. Con una spic-

cata vocazione per il

relax, coniuga la qualità

delle lavorazioni con 

l’attenta ricerca dei materiali.

Delicate Lines for this 

incomparable elegance,

Made by right proportions

and volumes. Le Mans is

the best interpreter of a

new classical elegance,

with soft and firm shapes,

renewed with refined 

details. With its evident 

vocation for relax, it delivers

a model realized with

great selection of materials

and skilled manufacture.
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BOND REINTERPRETA FORME TRADIZIONALI INVENTANDONE DI NUOVE,
CON L’AMBIZIONE DI ESPLORARE PERCORSI ALTERNATIVI.

BOND REINTERPRETS THE TRADITIONAL FORMS AND IT CREATES NEW ONES, 
DETERMINED TO FOLLOW ALTERNATIVE PATHS.

BOND
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BOND

Espressione di soffice

leggerezza, Bond è un

modello rassicurante, dalle

dimensioni discrete e 

dal confort ineccepibile,

con le morbide imbottiture

che invitano al relax.

Moderno ed informale,

Bond è frutto di un progetto

ricercato ed equilibrato,

realizzato con l’utilizzo

razionale dei materiali più

pregiati e l’attenta cura delle

lavorazioni e delle finiture.

Bond, with its soft lightness,

is a reassuring model. With

its contained dimension

and great comfort it inevitably

invites to relax. Modern

and informal, it is a refined

proposal, realized with a

logic use of prestigious

materials and with great

attention for the artisan

process and fine finishes.
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VIVIENNE



BOND

Nell’habitat contemporaneo

tutto si fonde per scoprire

un nuovo significato, un

nuovo ordine, una nuova

conformazione. Il divano

Bond e le poltrone Vivienne

danno vita ad un ambiente

ideale, dove il desiderio 

di relax si fonde con quello

di arredare con eleganza

i propri spazi abitativi, 

in uno stile che parla 

di armonia e benessere.

In a contemporary habitat,

everything melts to discover

a new meaning, a new

order, a new disposition.

The sofa Bond and the

chairs give life to an ideal

setting, where the wish for

relax comes together with

the desire of furnishing

our own rooms with ele-

gance, with a style that is all

about harmony and beauty.
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LINEE MODERNE ED ELEGANTI PER UN MODELLO DALLA FORTE E
RICERCATA PERSONALITA’, SOBRIA E MAI OSTENTATA.

ELEGANT AND MODERN DESIGN FOR A MODEL WITH AN INTENSE AND 
REFINED CHARACTER, SOBER AND WELL-BALANCED

BOND



BOND

Le dimensioni equilibrate
e la pulizia delle linee 
caratterizzano il divano
Bond. Il design si sviluppa
in un armonioso gioco di
volumi tra struttura, braccioli
e imbottiture. Una linea
decisamente moderna 
che si distingue per 
discrezione e raffinatezza,
arricchita da un confort 
ai massimi livelli. Consente
svariate soluzioni com-
positive grazie alla 
sua vasta componibilità.

The defined dimension
and the elegance of the
lines are the characteristics
of the Bond sofa. It develops
a plot of volumes between
structure, armrest and
paddings. They all come
together with clean and
refined lines. It is formally
modern and it is modern
in its content. The design
is firm and at the same
time comfortable. It allows
a wide range of solutions
thanks to its great modularity.
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BOND Sobrietà e discrezione sono

le caratteristiche salienti del

modello Bond: linee pulite 

e misurate, volumi morbidi

ma rigorosi ne esaltano 

l’eleganza senza tempo.

Giuste proporzioni, giuste

imbottiture, giuste rifiniture:

nulla è lasciato al caso, la

cura è massima anche 

per il più piccolo dettaglio,

affidato alla passione e alla

competenza  dei nostri artigiani

.

Sobriety and discretion are

the main characteristics of

the model Bond: clean and

measured lines, soft but 

rigorous lines make this the

traditional sofa seen with 

a contemporary eye that is

able to take away classical

content, leaving it as the 

fundamental inspiration.
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DAL DESIGN AVVOLGENTE E CONVIVIALE, DAYTONA CATTURA PER LA SUA
SEMPLICE  ELEGANZA, IDEALE PER UNO SPAZIO A PROPRIA MISURA.

WITH ITS FRIENDLY AND CONVIVIAL DESIGN, DAYTONA CATHES THE 
ATTENTION FOR ITS SIMPLE ELEGANCE, THAT IS THE IDEAL LINE TO 
CREATE A SPACE THAT WE CAN FEEL OUR OWN.

DAYTONA
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DAYTONA
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Combinare arredi e stili,

forme e colori con disinvoltura

e libertà, con l’intento di

creare ambienti diversi 

ed esclusivi, rivisitare la

tradizione per riproporla

con creatività e fantasia.

Una studiata ergonomia,

frutto di una costante ricerca,

consente di offrire sedute

morbide ed avvolgenti, 

imbottite con  piuma d’oca.

The intent of mixing shapes

and styles, forms and colours

comes from the desire 

of creating different and

exclusive pieces of furniture,

wishing into recover tradition

in order to represent it with

creativity and imagination.

A studied ergonomics 

shaped upon contemporary

models allows to offer 

extremely comfortable 

sittings thanks to the 

best quality feather.
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TESSUTI DI GRANDE QUALITA’ E RICERCATE COLORITURE COMPLETANO LA COLLEZIONE CON GRANDE ELEGANZA.

TOP QUALITY TEXTILES AND LEATHERS AND POLISHED COLOURS COMPLETE THE COLLECTION 
WITH ASTONISHING ELEGANCE.
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CARMEN



DAYTONA

Espressione di solidità

e di leggera morbidezza,

Daytona è un modello

dal design contemporaneo

con morbide imbottiture

che invitano al relax.

Moderno ed informale,

Daytona è un modello

innovativo e fuori dagli

schemi, coordinato con

carattere ed eleganza

alla poltrona Carmen.

Expression of solidity and

light softness, Daytona

is a model characterized

by medium size and 

endless comfort, with

soft paddings that inevitably

invite to relax. Modern

and informal, it is an 

innovative model, different

from the conventional

lines, it finds an elegant spot

next to the chair Carmen.
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Le morbide imbottiture 

e la pulizia delle linee 

caratterizzano il divano con

discrezione e raffinatezza.

Moderno formalmente e

concettualmente, Daytona

è un modello di forte impatto

estetico e di grande comfort,

ideale per chi ama una 

ricercatezza sobria, non

ostentata. Un guscio mor-

bido in cui il design 

si fonde perfettamente

con il massimo relax.

The generous paddings

and the rationality of the

lines make this model an

elegant and redefined

one. It is modern both in

its form and in its content. 

Visually it conveys a great

impact, it is the right one

for those who look for a 

redefined elegance, simple

and not excessive. Design

and comfort come toge-

ther to create what it is

right to pretend from a

couch: the best of relax.

DAYTONA
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DAYTONA
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Daytona si distingue per una

eleganza audace. La linea

classica ma decisamente

contemporanea caratterizza

l’originalità del modello. Il

suo stile easy-chic gli dona un

aspetto elegante ma vissuto,

di grande raffinatezza. 

Modello dall’aspetto informale

e glamour, si adatta con

stile a qualsiasi ambiente.

Audacious elegance, 

with a Classic taste but 

definitely contemporary, it

is what makes this sofa

unique and original. The

easy-chic style gives an

elegant aspect. It can 

suit in any setting thanks

to its glamour aspect.
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VOGUE
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Col suo stile raffinato ed

elegante la poltrona Vogue

è di grande impatto emo-

zionale. La ricercatezza

delle linee, la morbidezza

delle forme e i preziosi 

dettagli ne fanno un modello

di grande pregio estetico e

funzionale. Un equilibrio

perfetto tra design e comfort.

Un progetto nato per unire

al fascino delle forme l’as-

soluta affidabilità nella scelta

accurata dei materiali.

The chair Vogue in a refined

and elegant aspect, it is 

of a great emotional impact.

The richness of the lines and

the softness of the shapes

and the precious details

make this model a very 

prestigious one. The perfect

balance between design

and comfort to offer not 

only the fascination of the

shapes but also the 

extreme reliability in the

choise of the materials.
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UN GUSCIO BEN PROTETTO CHE AVVOLGE CHI SI SIEDE, CARATTERIZZATO
DA LINEE ESSENZIALI E MORBIDI VOLUMI, TRADIZIONALI E RASSICURANTI.

A WELL PROTECTED SHELL TO COVER THE PERSON SEATED, WITH 
ESSENTIAL LINES AND SOFT VOLUMES, TRADITIONAL AND REASSURING.

MAX
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MAX

FORME GENEROSE DALLO STILE CONTEMPORANEO REINTERPRETANO IL CONCETTO 
DI COMFORT DI UN MODELLO DINAMICO E VERSATILE.

GENEROUS SHAPES WITH A CONTEMPORARY STYLE REINTERPRET THE IDEA OF 
COMFORT OF A DINAMIC AND VERSATILE MODEL
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MAX 



MAX

Sobrio, raffinato, importante:

Max vive la zona giorno 

in modo razionale, vesten-

dosi di tessuti e pellami

preziosi, rappresentando

la scelta di chi sa apprezzare

il piacere dell’abitare.

Connubio armonico ed

equilibrato tra valenze

estetiche e qualità funzio-

nali, Max offre una 

sensazione rassicurante

di benessere e comodità.

Simple, refined, important.

Max lives the living room

in a rational way, dressed

with precious and rich 

leather. It represents a

cultural choice for those

who are able to appreciate

the pleasure of living the

house. It is a harmonious

and balanced mix, it 

offers a reassuring idea of 

comfort and good living.
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MARILYN

Un soffice ed invitante 

schienale lavorato a mano con

tecnica capitonnè avvolge la

seduta con calda sensualità,

donando all’oggetto un tocco

di glamour ed estrosità. 

Generose dimensioni e pulizia

delle forme ne fanno un pezzo

di grande impatto estetico.

A soft inviting hand-crafted

backrest with deep buttoning

sensually envelops the

seat, giving the item a

touch of glamour and flair.

Generous dimensions and

uncluttered lines give this

piece stunning good looks.
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INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS MATERIALI E QUALITÀ / MATERIALS AND QUALITY

Ogni nostro prodotto è 

realizzato con solidi legno

d’abete lavorati secondo 

i più antichi canoni 

dell’ebanisteria. Le cusci-

nature, scelte secondo lo

stile del modello, sono 

solitamente imbottite in

piuma di prima scelta, 

rispondendo agli elevatissimi

standard qualitativi imposti

dal marchio ASSOPIUMA,

che certifica la provenienza

del prodotto e garantisce la

qualità delle lavorazioni.

Le tecniche costruttive si

sono evolute nel pieno 

rispetto della tradizione,

conferendo ai nuovi 

modelli la stessa solidità 

e confortevolezza di 

un tempo. Ogni divano 

è concepito per essere 

armonioso, comodo e 

durare a lungo. Le solide

strutture, le morbide 

imbottiture ed ogni dettaglio

costruttivo testimoniano la

cura scrupolosa che persone

esperte dedicano alla creazione

di ognuno dei nostri prodotti.

Every our creation represents

the synthesis of a winning

way. The constructive 

techniques have been 

developed in the respect

of the tradition. The new 

models are realized with 

the same solidity and comfort

of the past. Every sofa is

planned to be harmonious,

comfortable and lasting.

Solid, comfortable structures

and all the design features

bear witness to the care that

expert, exacting people have

dedicated to the product.

I pellami pieno fiore e 

i tessuti più pregiati si 

coordinano con gusto allo

stile di ogni creazione. Il 

nostro campionario consente

di scegliere tra un’ampia

gamma di qualità e colori

sia di pelle che di tessuto; 

grazie ad un attento lavoro

di ricerca, selezione ed 

aggiornamento svolto dai

nostri consulenti, ciascun

prodotto subisce un attento

esame di selezione per 

poterne garantire la massima

qualità e durata nel tempo.

The full grain leather and 

luscious fabrics coordinate

tastefully with the style of

each creation.  Our samples

are available for you 

to choose from a wide range

of quality and colours 

for leather or fabrics; 

each product is carefully

examined and selected by

our consultants, who carry

out constant research to be 

up-dated and qualified 

to guarantee the utmost 

quality and durability in 

the products they choose.

Una buona organizzazione 

tecnica garantisce e coor-

dina tutte le fasi produttive. 

Una grande conoscenza

delle tecniche produttive

permette di realizzare con

dinamicità qualsiasi tipo di

lavorazione su imbottitura.

Good technical organization

ensures that all production

stages are coordinated.   

Thorough knowledge of 

production methods allows

us to carry out any type 

of work on padding.

Lunga esperienza, proposte

innovative e grande cono-

scenza dei materiali che,

unitamente alle accurate

lavorazioni, permettono di

offrire prodotti garantiti per alta

qualità e accurate finiture.

Con attenzione particolare

all’evoluzione del design  e

della tecnologia, l’azienda

risponde con prodotti  realiz-

zati a mano interamente in

Italia e utilizzando materiali

scelti con cura e non dannosi

all’uomo e all’ambiente.

Years of experience, 

innovative propositions and

thorough knowledge of

materials, together with 

precise workmanship, allow

us to offer products with 

guaranteed top quality and

accurate finishes.  Keeping

an eye on trends in design 

andtechnology, our company

produces hand-crafted pro-

ducts made entirely in Italy,

and uses carefully selected

materials that are not harmful to

humans or the environment.

    All our products are 

made of solid deal, 

processed with ancient 

cabinet making skill. 

The cushions are chosen 

to match the style 

of each model and 

usually have a prime 

quality feather fill that 

observes the extremely 

high quality standards 

imposed by the ASSOPIUMA

mark, which certifies the 

origin of products and 

guarantees process quality.
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DESCRIZIONE COMPOSIZIONI E RIVESTIMENTI / DESCRIPTION OF COMPOSITIONS AND COVERINGS

Pouf CUBO 45x45

Divano BOND 225

Poltrona VIVIENNE

Divano DAYTONA  242

Poltrona CARMEN piede quadro

Hombre X200 col. 05, 16, 17

Quinton 7724 col. 07 Grigio

Quinton 7723 col. 11 Inchiostro

Alberta 3136 col. 03 Piombo

Manhattan col. 402

Pelle Crocus col. Brown

Special

Lusso

Lusso

Extra

S.Extra

Pelle A

Divano DAYTONA 242
Pelle B / Lusso

Poltrona VOGUE Cupid Galles col. 404 Tortora Extra

Divano MAX 235 Sand col. 800 Special

Poltrona VOGUE Hugo col. 06 Graffite Extra

Laterale MAX 213  DX

Penisola MAX CHAISE LARGE SX  120x150
Pelle Corral col. Stone Pelle A

Poltrona MARILYN Pelle Corral col. Black Pelle A

Laterale BOND 193 SX

Penisola BOND  91  DX

Struttura: Pelle Nabuk col. 02 marrone

Sedili e Schienali: Quinton 7723 col. 09

Divano BOND 252 Hombre X200 col. 05 Canapa Special

Divano LE MANS  242
Struttura: Pelle Nabuk intreccio col. 15 Creta
Sedili e schienali: Pelle Nabuk col. 15 Creta

Cat. Pelle B 

Poltrona VIVIENNE Pelle Ninfea col. 611 Testa di moro Coll. Esclusive

Divano LE MANS  242 Diva col. 109 Special



pouff 90x90 

9076

centrale 76

98

pro!lo

82

poltrona

160

divano 160 divano 180

180

divano 200

200

215

divano 215

230

divano 230

140

divano 140

242

divano 242

laterale 128 dx-sx

128 148

laterale 148 dx-sx

168

laterale 168 dx-sx

188

laterale 188 dx-sxlaterale 86 dx-sx

86

penisola 86 dx-sx

86

175
203

laterale 203 dx-sx

98

angolo retto

98 44

98
82

poltrona

109

76

centrale 76

98

pro!lo

150

divano 150 divano 170

170

divano 190

190

210

divano 210

225

divano 225

252

divano 252

laterale 91 dx-sx

91

laterale 133 dx-sx

133 173

laterale 173 dx-sx

193

laterale 193 dx-sx

208

laterale 208 dx-sx

235

laterale 235 dx-sx penisola 91 dx-sx

91

175

pouff 90x90 

90

153

laterale 153 dx-sx

98

angolo retto

98 44
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STRUCTURE 
The frame is in fir-wood, reinforced
with steel; parts in play-wood. The
wooden frame is stuffed with diffe-
rentiated density polyurethane and
is completely covered with a special
thin velvet (1 centimeter thick).

SPRINGING 
The sitting springing is achieved by
the application of high density cros-
sed elastic bands.

SITTING CUSHIONS
Sitting cushions are in feather (Assopiuma
warranty) with a frame in polyurethane

FEET 
Feet are in H. 14 cm chrome steel

BACK CUSHIONS
Back cushions are in feather (Asso-
piuma warranty)

FURNISHING CUSHIONS
Furnishing cushions are in feather
(Assopiuma warranty)

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions
are completely loose-covered.

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-covered.
The seamstresses give the finishing
touch to every fabric length with the
cutting-sewing machine. The main
seams are enriched by an elegant
gross-grain border. Zip are YKK.

WORKMANSHIP 
Every workmanship is exclusively
handmade by our seamstresses and
our upholsterers-masters.

STRUTTURA 
Il Telaio portante è in massello di
abete con rinforzi in acciaio; parti
in multistrati. Il telaio è imbottito in
poliuretano a quote differenziate e
rivestito completamente da un vel-
lutino accoppiato dello spessore      di
10 mm.

MOLLEGGIO 
Il Molleggio della seduta è in nastri
elastici intrecciati ad alta densità.

SEDILI 
I Cuscini di seduta sono in piuma
certificata Assopiuma supportata
da un inserto di poliuretano.

PIEDI 
Piedi in acciaio cromato H. 14
cm.

SCHIENALI
I Cuscini dello schienale sono in

piuma certificata Assopiuma.

CUSCINI D’ARREDO
I cuscini d’arredo sono in piuma
certificata Assopiuma.

RIVESTIMENTO 
IN PELLE
Il rivestimento in pelle è sfoderabile
solo nella cuscineria.

RIVESTIMENTO 
IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è comple-
tamente sfoderabile. Tutti i teli sono
rifiniti con tagli-cuci. Le principali
cuciture sono arricchite da un ele-
gante bordino gros-grain. Le cer-
niere sono YKK.
  
LAVORAZIONI 
Tutte le lavorazioni sono scrupolo-
samente eseguite a mano dalle no-
stre sarte e dai nostri maestri
tappezzieri.

STRUCTURE 
The frame is in fir-wood, reinforced
with steel; parts in play-wood. The
wooden frame is stuffed with diffe-
rentiated density polyurethane and
is completely covered with a special
thin velvet (1 centimeter thick).

SPRINGING 
The sitting springing is achieved by
the application of high density cros-
sed elastic bands.

SITTING CUSHIONS: 
Sitting cushions are in feather (As-
sopiuma warranty) with a frame in
polyurethane

FEET 
H. 14 cm Lateral Basement in nickel
steel. On request crome steel

SITTING CUSHIONS: 
Back cushions are in feather (Asso-
piuma warranty)

FURNISHING CUSHIONS:
Furnishing cushions are in feather
(Assopiuma warranty)

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-covered. The
seamstresses give the finishing touch to every
fabric length with the cutting-sewing ma-
chine. The main seams are enriched by an
elegant gross-grain border. Zip are YKK.

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions
are completely loose-covered.

WORKMANSHIP
Every workmanship is exclusively
handmade by our seamstresses and
our upholsterers-masters.

STRUTTURA
Il Telaio portante è in massello di
abete con rinforzi in acciaio; parti
in multistrati. Il telaio è imbottito
in poliuretano a quote differenziate
e rivestito completamente da un
vellutino accoppiato dello spessore
di 10 mm.

MOLLEGGIO 
Il Molleggio della seduta è in nastri
elastici intrecciati ad alta densità.

SEDILI
I Cuscini di seduta sono in piuma

certificata Assopiuma supportata
da un inserto di poliuretano.

PIEDI 
Basamento laterale H. 14 in
acciaio finitura nickel.  Su richiesta
finitura acciaio cromato

SCHIENALI 
I Cuscini dello schienale sono in
piuma certificata Assopiuma.

CUSCINI D’ARREDO
Il cuscino d’arredo è in piuma
certificata Assopiuma

RIVESTIMENTO 
IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è completa-
mente sfoderabile. Tutti i teli sono rifiniti
con tagli-cuci. Le principali cuciture

sono arricchite da un elegante bordino
gros-grain. Le cerniere sono YKK.

RIVESTIMENTO IN
PELLE
Il rivestimento in pelle è sfoderabile
solo nella cuscineria.

LAVORAZIONI 
Tutte le lavorazioni sono scrupolo-
samente eseguite a mano dalle no-
stre sarte e dai nostri maestri
tappezzieri.

BOND LE MANS
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DAYTONA

STRUCTURE 
The frame is in fir-wood, reinforced
with steel; parts in play-wood. The
wooden frame is stuffed with diffe-
rentiated density polyurethane and
is completely covered with a special
thin velvet (1 centimeter thick).

SPRINGING 
The sitting springing is achieved by
the application of high density cros-
sed elastic bands.

FEET
H. 14 cm Lateral Basement in nickel
steel. On request chrome steel.

SITTING CUSHIONS
Sitting cushions are in feather (Asso-
piuma warranty) with a frame in
polyurethane

BACK CUSHIONS
Back cushions are in feather (Asso-
piuma warranty)

FURNISHING CUSHIONS
Furnishing cushions are in feather
(Assopiuma warranty)

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions
are completely loose-covered.

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-cove-
red. The seamstresses give the fini-
shing touch to every fabric length
with the cutting-sewing machine.
The main seams are enriched by an
elegant gross-grain border. Zip are
YKK.

WORKMANSHIP
Every workmanship is exclusively
handmade by our seamstresses and
our upholsterers-masters.

STRUTTURA
Il Telaio portante è in massello
di abete con rinforzi in acciaio;
parti in multistrati. Il telaio è
imbottito in poliuretano a quote
differenziate e rivestito comple-
tamente da un vellutino accop-
piato dello spessore di 10 mm.

MOLLEGGIO 
Il Molleggio della seduta è in
nastri elastici intrecciati ad alta
densità.

PIEDI 
Basamento laterale H. 14 in ac-
ciaio finitura nickel.   Su richiesta
finitura acciaio cromato.

SEDILI 
I Cuscini di seduta sono in
piuma certificata Assopiuma
supportata da un inserto di po-
liuretano.

SCHIENALI
I Cuscini dello schienale sono in
piuma certificata Assopiuma.

RIVESTIMENTO IN
PELLE
Il rivestimento in pelle è sfode-
rabile solo nella cuscineria.

RIVESTIMENTO 
IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è com-
pletamente sfoderabile. Tutti i teli
sono rifiniti con tagli-cuci. Le
principali cuciture sono arricchite
da un elegante bordino gros-
grain. Le cerniere sono YKK.

LAVORAZIONI 
Tutte le lavorazioni sono scru-
polosamente eseguite a mano
dalle nostre sarte e dai nostri
maestri tappezzieri.
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STRUCTURE 
The frame is in fir-wood, reinforced
with steel; parts in play-wood. The
wooden frame is stuffed with diffe-
rentiated density polyurethane and
is completely covered with a special
thin velvet (1 centimeter thick).

SPRINGING 
The sitting springing is achieved by
the application of high density cros-
sed elastic bands.

SITTING CUSHIONS
Sitting cushions are in feather (Assopiuma
warranty) with a frame in polyurethane

FEET 
Feet are in steel.

BACK CUSHIONS
Back cushions are in feather (Asso-
piuma warranty)

FURNISHING CUSHIONS
Furnishing cushions are in feather
(Assopiuma warranty)

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions
are completely loose-covered.

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-covered.
The seamstresses give the finishing
touch to every fabric length with the
cutting-sewing machine. The main
seams are enriched by an elegant
gross-grain border. Zip are YKK.

WORKMANSHIP 
Every workmanship is exclusively
handmade by our seamstresses and
our upholsterers-masters.

Current model in fabric are with vi-
sible feet.

STRUTTURA 
Il Telaio portante è in massello di
abete con rinforzi in acciaio; parti
in multistrati. Il telaio è imbottito in
poliuretano a quote differenziate e
rivestito completamente da un vel-
lutino accoppiato dello spessore      di
10 mm.

MOLLEGGIO 
Il Molleggio della seduta è in nastri
elastici intrecciati ad alta densità.

SEDILI 
I Cuscini di seduta sono in piuma
certificata Assopiuma supportata
da un inserto di poliuretano.

PIEDI 
Piedi in acciaio

SCHIENALI
I Cuscini dello schienale sono in

piuma certificata Assopiuma.

CUSCINI D’ARREDO
I cuscini d’arredo sono in piuma
certificata Assopiuma.

RIVESTIMENTO 
IN PELLE
Il rivestimento in pelle è sfoderabile
solo nella cuscineria.

RIVESTIMENTO 
IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è comple-
tamente sfoderabile. Tutti i teli sono
rifiniti con tagli-cuci. Le principali
cuciture sono arricchite da un ele-
gante bordino gros-grain. Le cer-
niere sono YKK.
  
LAVORAZIONI 
Tutte le lavorazioni sono scrupolo-
samente eseguite a mano dalle no-
stre sarte e dai nostri maestri
tappezzieri.

Di serie il modello viene prodotto
con piedi a vista

MAX
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STRUTTURA
Il telaio portante è in massello di
abete con rinforzi in acciaio; parti in
multistrati. Il telaio è imbottito in po-
liuretano a quote differenziate e ri-
vestito  completamente da un
vellutino accoppiato dello spessore di
10 mm.

MOLLEGGIO
Il molleggio della seduta è in nastri
elastici intrecciati ad alta densità.

PIEDI
I piedi sono in legno naturale H. 15.

CUSCINI D’ARREDO
Il cuscino d’arredo è in piuma
certificata ASSOPIUMA. 

RIVESTIMENTO 
IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è completa-
mente sfoderabile. Tutti i teli sono rifiniti
con tagli-cuci. Le principali cuciture
sono arricchite da un elegante bordino
gros-grain. Le cerniere sono YKK.

LAVORAZIONI
Tutte le lavorazioni sono scrupolosa-
mente eseguite a mano dalle nostre
sarte e dai nostri maestri tappezzieri

STRUCTURE
The frame is in fir-wood, reinforced
with steel; parts in play-wood. The
wooden frame is stuffed with diffe-
rentiated density polyurethane and
is completely covered with a special
thin velvet (1 centimetre thick).

SPRINGING
The sitting springing is achieved by
the application of high density cros-
sed elastic bands.

FEET
Feet H. 15 natural wood.

FURNISHING CUSHIONS
Back cushions are in feather (Asso-
piuma warranty).

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-covered.
The seamstresses give the finishing
touch to every fabric lenght with the
cutting-sewing machine. The main
seams are enriched by an elegant
gross-grain border. Zips are YKK.

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions
are completely loose-covered.

WORKMANSHIP
Every workmanship is exclusively
handmade by our seamstresses and
our upholsterers-masters.
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STRUCTURE 
The frame is in fir-wood; parts in
play-wood. The wooden frame is
stuffed with differentiated density
polyurethane and is completely co-
vered with a special thin velvet (1
centimeter thick).

SPRINGING
The sitting springing is achieved by
the application of high density cros-
sed elastic bands.

SITTING CUSHIONS
Sitting cushions is in 30 HR density po-
lyurethane, covered with a stratum of
thermo-soldered wadding (500 g/m2).
Outside covering in white cotton cloth.

FEET 
Feet are in dark walnut colored
wood

FABRIC COVERING
Cushions are completely loose-cove-
red.  The seamstresses give the fini-
shing touch to every fabric length
with the cutting-sewing machine.
The main seams are enriched by an
elegant gross-grain border. Zip are
YKK.

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions
are completely loose-covered.

WORKMANSHIP
Every workmanship is exclusively
handmade by our seamstresses and
our upholsterers-masters.

Current model in fabric are with vi-
sible feet and 4 mm gross-grain bor-
der.

STRUTTURA
Il Telaio portante è in massello di
abete; parti in multistrati. Lo schie-
nale è imbottito in poliuretano a
quote differenziate e rivestito com-
pletamente da un vellutino accop-
piato dello spessore di 10 mm.

MOLLEGGIO
Il Molleggio della seduta è in nastri
elastici ELASBELT  450/E  intrec-
ciati ad alta densità.

SEDILI 
I cuscini di seduta sono in poliuretano
densità 30 HR, rivestito da una falda
dacron politex termosaldato HFSA
500 g/mq. fodera in tela di cotone

PIEDI 
I piedi sono in legno tornito tinta
noce scuro.

RIVESTIMENTO 
IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è sfodera-
bile solo nella cuscineria. Tutti i teli
sono rifiniti con tagli-cuci. Le prin-
cipali cuciture sono arricchite da un
elegante bordino gros-grain. Le cer-
niere sono YKK.

RIVESTIMENTO 
IN PELLE
Il rivestimento in pelle è sfoderabile
solo nella cuscineria.

LAVORAZIONI 
Tutte le lavorazioni sono scrupolo-
samente eseguite a mano dalle no-
stre sarte e dai nostri maestri
tappezzieri.

Di serie il modello viene prodotto
con piedi a vista e bordino gros-
grain da 4 mm.

VIVIENNE MARYLIN
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STRUCTURE
The frame is in fir-wood; parts in
play-wood. The wooden frame is
stuffed with differentiated density
polyurethane and is completely co-
vered with a special thin velvet (1
centimeter thick).

SPRINGING
The sitting springing is achieved by
the application of high density cros-
sed elastic bands.

FEET
Feet are in dark walnut colored
wood

SITTING CUSHIONS
Sitting cushions is in 30 HR density
polyurethane, covered with a stra-
tum of thermo-soldered wadding
(500 g/m2). Outside covering in
white cotton cloth.

FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-cove-
red.  The seamstresses give the fini-
shing touch to every fabric length
with the cutting-sewing machine.
The main seams are enriched by an
elegant gross-grain border. Zip are
YKK.

LEATHER COVERING
In the leather version only cushions
are completely loose-covered.

WORKMANSHIP
Every workmanship is exclusively
handmade by our seamstresses and
our upholsterers-masters.

Current model in fabric are with vi-
sible feet and 4 mm gross-grain bor-
der.

STRUTTURA
Il Telaio portante è in massello di
abete; parti in multistrati. Lo schie-
nale è imbottito in poliuretano a
quote differenziate e rivestito com-
pletamente da un vellutino accop-
piato dello spessore di 10 mm.

MOLLEGGIO
Il Molleggio della seduta è in nastri
elastici ELASBELT  450/E  intrec-
ciati ad alta densità.

PIEDI
I piedi sono in legno tornito tinta
noce scuro.

SEDILI
I cuscini di seduta sono in poliuretano
densità 30 HR, rivestito da una falda
dacron politex termosaldato HFSA
500 g/mq. fodera in tela di cotone

CUSCINO D’ARREDO
I cuscini d’arredo sono in piuma cer-
tificata Assopiuma.

RIVESTIMENTO 
IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è completa-
mente sfoderabile. Tutti i teli sono ri-
finiti con tagli-cuci. Le principali
cuciture sono arricchite da un ele-
gante bordino gros-grain. Le cer-
niere sono YKK.

RIVESTIMENTO 
IN PELLE
Il rivestimento in pelle è sfoderabile
solo nella cuscineria.

LAVORAZIONI
Tutte le lavorazioni sono scrupolo-
samente eseguite a mano dalle no-
stre sarte e dai nostri maestri
tappezzieri.

Di serie il modello viene prodotto
con piedi a vista e bordino gros-
grain da 4 mm.

STRUCTURE
The frame is in fir-wood; parts in
play-wood. The wooden frame is
stuffed with differentiated density
polyurethane and is completely
covered with a special thin velvet
(1 centimetre thick).

SPRINGING
The sitting springing is achieved by
the application of high density cros-
sed elastic bands.

BACK CUSHION
Back cushion is in feather
(Assopiuma warranty).

SITTING CUSHION
Sitting cushions are in feather (As-
sopiuma warranty) with a frame in
polyurethane.

FEET
Feet are in walnut coloured wood
.
FABRIC COVERING
The cloth is completely loose-covered.
The seamstresses give the finishing
touch to every fabric lenght with the
cutting-sewing machine. The main
seams are enriched by an elegant
gross-grain border. Zips are YKK.

WORKMANSHIP
Every workmanship is exclusively
handmade by our seamstresses
and our upholsterers-masters.

Current model in fabric is with
brass wheels visible feet and 4 mm
gross-grain border. Leather ver-
sion is with visible feet.
On request:
Square visible feer, low sitting (3
cm less).
Steel feet.

STRUTTURA
Il telaio portante è in massello di
abete; parti in multistrati. Il telaio
è imbottito in poliuretano a quote
differenziate e rivestito  comple-
tamente da un vellutino accop-
piato dello spessore di 10 mm.

MOLLEGGIO
Il molleggio della seduta è in nastri
elastici intrecciati ad alta densità.

SCHIENALE
Il cuscino dello schienale è in
piuma certificata Assopiuma.

SEDILE
I cuscini di seduta sono in piuma
certificata Assopiuma supportata
da un inserto di poliuretano.

PIEDI
I piedi sono in legno tornito tinta noce.

RIVESTIMENTO 
IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è comple-
tamente sfoderabile. Tutti i teli
sono rifiniti con tagli-cuci. Le prin-
cipali cuciture sono arricchite da
un elegante bordino gros-grain.
Le cerniere sono YKK.

LAVORAZIONI
Tutte le lavorazioni sono scrupolo-
samente eseguite a mano dalle no-
stre sarte e dai nostri maestri
tappezzieri.

Di serie il modello viene prodotto
con piede a vista con ruote e bor-
dino gros- grain di 4 mm.
Su richiesta è disponibile con
piede quadrato in legno a vista
con seduta più bassa di cm 3.
Piedi in acciaio.
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