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Un luogo di relax, eleganza e
design, di forme esclusive e di
materiali pregiati.
Un mondo che saprà donare
fascino ed emozioni, che stupirà
per la qualità dei prodotti, lo
stile e la convenienza.
Entrate nelle nuove atmosfere
di Doimo Salotti, accomodatevi
nel nostro nuovo atelier.
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A place to relax, a place of elegance
and design, of exclusive form in the
very finest materials.
A world of class and charm, leaving
you to marvel at the quality of the
products, the style and opportunity.
Breath in the new atmosphere of
Doimo Salotti, make yourself at
home in our new atelier.

Atelier Doimosalotti is a prestigious
and vast collection of lounges,
armchairs and sofa beds to solve any
problemof accommodation and
space in style. 

Atelier doimosalotti
è una prestigiosa collezione

di salotti, poltrone e
divani trasformabili
in grado di risolvere

ogni situazione di
arredamento, con

soluzioni di grande
impatto estetico e

funzionale.
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LOGAN

10 11

Uno stile unico, originale, senza
compromessi, senza frivolezze,
senza dubbi. Dettagli preziosi,
cuciture sartoriali, finiture di
pregio. Totalmente sfoderabile,
nelle versioni divano finito o
componibile.

La linea minimale, i dettagli e le finiture di pregio conferiscono a Logan un fascino e uno stile inconfondibilmente made in  italy.
Le particolari cuciture a labbro aperto, con l’inserimento di un colore in contrasto, sono peculiarità dello stile sartoriale intrinseco
nella realizzazione dei prodotti Doimo Salotti. 

The simple design, the fine details and the refined finishes give Logan that unmistakable "Made in Italy" charm and style. The original
open-seam stitching, with an insert in a contrasting colour, are distinctive characteristics of sartorial style intrinsic to the creation of
Doimo Salotti products. With a fully removable cover, in single non-modular or modular sofa versions.

atelier doimosalotti | style
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LOGAN una composizione da 298x150 formata da un laterale da 192 Dx
e una penisola da 106x150 Sx, in tessuto EMI 65. 
Misure: L 298 P 150 H 83

LOGAN a 298 x 150 composition with a 192 right side and a 106 x 150 left
peninsula, in EMI 65 fabric.
Dimensions: L 298 D 150 H 83
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LOGAN una composizione da 298x150 formata da un laterale da 192 Dx e
una penisola da 106x150 Sx, in tessuto EMI 65. 
Misure: L 298 P 150 H 83
La flessibilità del progetto Logan permette di realizzare nuove idee di composi-
zioni semplicemente spostando il bracciolo e tutti i cuscini.

LOGAN a 298 x 150 composition with a 192 right side and a 106 x 150 left
peninsula, in EMI 65 fabric.
Dimensions: L 298 D 150 H 83
The flexibility of the Logan project lets you bring new compositional ideas to life
by simply changing the position of the armrest and cushions.

All the elements are fully covered.
The armrests, seat cushions and backrest can be moved as you wish.
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LOGAN un divano da 212, in tessuto EMI 64. 
Misure: L 212 P 94 H 83

LOGAN a 212 sofa, in EMI 64 fabric.
Dimensions: L 212 D 94 H 83
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ALFRED

20 21

Linee essenziali e ben proporzionate caratterizzano il modello Alfred. Nella versione con letto estraibile viene fornito di una
pratica rete elettrosaldata e un comodo materasso in poliuretano espanso. Alfed è sempre completamente sfoderabile.

A simple, perfectly proportioned design, ergonomic and versatile; these are the characteristics of the Alfred model. Unbeatable modularity
with the hidden compartments, chaise longue and peninsulas. The version with the pull-out bed comes with a practical arc-welded
bed base and a comfortable polyurethane foam mattress. All Alfred covers are fully removable.

atelier doimosalotti | style

Giuste proporzioni, ergonomia,
funzionalità, versatilità.
Alfred offre la massima comodità,
la massima eleganza, la massima
varietà di soluzioni: divani letto e
vani contenitori nascosti, chaise
longue e penisole, la più vasta
componibilità...
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ALFRED un divano letto da 232 con rete elettrosaldata da 160,
in tessuto EMI 83. 
Misure: L 232 P 95 H 85

ALFRED 232 sofa bed with 160 arc-welded bed base,
in EMI 83 fabric. 
Dimensions: L 232 D 95 H 85
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ALFRED un divano letto da 232 con rete elettrosaldata da 160,
in tessuto EMI 83. 
Misure: L 232 P 95 H 85

ALFRED 232 sofa bed with 160 arc-welded bed base,
in EMI 83 fabric. 
Dimensions: L 232 D 95 H 85
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ALFRED una composizione da 296x162 formata da un laterale letto da 188
Dx con rete elettrosaldata da 140 e una penisola con vano da 108x162 Sx, in
tessuto DEBBY 77. 
Misure: L 296 P 162 H 85

Penisola con vano contenitore
Peninsula with storage unit

ALFRED a 296 x 162 composition consisting of a 188 right side bed with 140
arc-welded bed base and a 108 x 162 left peninsula with storage compartment,
in DEBBY 77 fabric. 
Dimensions: L 296 D 162 H 85
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ALFRED una composizione da 316x156 formata da un laterale da 208 Dx
e una penisola da 108x156 Sx, in tessuto DEBBY 77. 
Misure: L 316 P 156 H 85

ALFRED a 316 x 156 composition with a 208 right side and a 108 x 156 left
peninsula, in DEBBY 77 fabric.
Dimensions: L 316 D 156 H 85
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Design inconfondibile, deciso,
minimale, importante.
Linee squadrate eppure soffici,
proporzioni classiche in uno
stile contemporaneo.
Composizioni per grandi spazi,
soluzioni per piccoli ambienti.

Le linee importanti e squadrate di London sono riassunte dalla considerevole dimensione dei braccioli. London è disponibile
in versione componibile e diverse misure di divano, anche con il letto corredato di una pratica rete elettrosaldata e un comodo
materasso in poliuretano espanso. London è sempre completamente sfoderabile.

A decisive, unique design: the strong, square line of London is evident in the impressive armrests. Ideal both for compositions in
spacious living rooms, and as a solution for smaller environments. The bed is also available with an arc-welded bed base and
polyurethane foam mattress. All Alfred covers are fully removable.

LONDON
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LONDON una composizione da 290x200 formata da un laterale da 190 Dx
e un terminale angolare da 100x200 Sx, in tessuto DESI 77. 
Misure: L 290 P 200 H 80

LONDON a 290 x 200 composition with a 190 right side and a 100 x 200
left corner end side, in DESI 77 fabric. 
Dimensions: L 290 D 200 H 80
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LONDON un divano letto da 215 con rete elettrosaldata da 140,
in tessuto DEBBY 75. 
Misure: L 215 P 96 H 80

LONDON 215 sofa bed with 140 arc-welded bed base,
in DEBBY 75 fabric. 
Dimensions: L 215 D 96 H 80
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LONDON una composizione da 290x200 formata da un terminale
angolare da 100x200 Dx  e un  laterale da 190 Sx, in tessuto DESI 87. 
Misure: L 290 P 200 H 80

LONDON a 290 x 200 composition with a 100 x 200 right corner
end side and a 190 left side, in DESI 87 fabric. 
Dimensions: L 290 D 200 H 80
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Un ampio bracciolo dalle linee
raffinate e morbide, cuscini di
seduta e di schienale che regalano
un relax ottimale e un sostegno
ergonomico e riposante. 
Nevada offre un design dalla forte personalità, le sue linee morbide consentono un perfetto relax di seduta e una grande comodità.
Sono disponibili diverse misure di divani e di elementi, tra cui la comoda e pratica penisola con contenitore. Nevada è in versione
fissa o letto ed è sempre completamente sfoderabile. 

Nevada combines design and great comfort: a large armrest with a soft, refined line. The seat cushions and backrest offer optimal relax
and ergonomic support. Various sizes of sofa and elements are available, including the comfortable and practical peninsula with storage
unit. Nevada is available in the fixed or bed version. All versions come with fully removable covers.  

NEVADA
atelier doimosalotti | style
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NEVADA una composizione da 324x156 formata da una penisola da 
112x156 Dx  e un  laterale da 212 Sx , in tessuto DEBBY 64. 
Misure: L 324 P 156 H 86

NEVADA a 324 x 156 composition consisting of a 
112 x 156 right peninsula and a 212 left side, in DEBBY 64 fabric. 
Dimensions: L 324 D 156 H 86
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NEVADA un divano letto da 240 con rete elettrosaldata da 160,
in tessuto DEBBY 75.
Misure: L 240 P 95 H 86 / aperto L 240 P 233 H 86

NEVADA 240 sofa bed with 160 arc-welded bed base,
in DEBBY 75 fabric.
Dimensions: L 240 D 95 H 86 / open L 240 D 233 H 86
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Raffinata linearità, morbidezza
di forme, comodità sotto ogni
aspetto. Gli schienali possono
essere rialzati ciascuno in modo
indipendente per aumentare il
comfort di seduta quando si
cerca il massimo relax.

L’originale e comodo cuscino di schienale sagomato consente di variare l’altezza e la profondità del divano con estrema facilità.
Grazie alla doppia profondità e altezza, Ralf è il modello ideale sia per chi ama lo schienale alto e un apppoggio profondo sia
per chi predilige un comfort più composto. Divano finito o componibile, è sempre completamente sfoderabile. 

Ralf is synonymous of comfort in every sense: the original shaped backrest cushion lets you change the height and depth of the sofa with
ease. Thanks to the dual depth and height, this is the ideal model for those who want a high backrest and a deep support, as well as
for those who prefer more sober comfort. Single, non-modular or modular sofa. All covers are fully removable. 
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RALF una composizione da 286x164 formata da un laterale da 184 Dx
e una penisola da 102x164 Sx , in tessuto EMI 65. 
Misure: L 286 P 164 H 75/93

RALF a 286 x 164 composition with a 184 right side and a 102 x 164 left
peninsula, in EMI 65 fabric. 
Dimensions: L 286 D 164 H 75/93
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RALF una composizione da 286x164 formata da un laterale da 184 Dx
e una penisola da 102x164 Sx , in tessuto EMI 65. 
Misure: L 286 P 164 H 75/93

RALF a 286 x 164 composition with a 184 right side and a 102 x 164 left
peninsula, in EMI 65 fabric. 
Dimensions: L 286 D 164 H 75/93
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Dettagli di pregio, linee morbide,
un’eleganza innata. Magic risolve
tutti gli ambienti con classe ed
originalità: poltrone, divani e
composizioni, perfetti in ogni
contesto, anche posizionati in
centro stanza. 

Le forme arrotondate ed avvolgenti, la particolare linea a pozzetto e le misure contenute rendono il modello Magic perfetto per
ogni situazione. Tutti gli elementi sono completamente rivestiti e rifiniti: questo permette di scomporre e ricomporre il salotto
a piacimento. Disponibile nelle versioni divani e poltrone finiti oppure componibile, Magic è sempre totalmente sfoderabile.

The snug, rounded design, the original "cockpit-like" line and the reduced dimensions make the Magic model perfect for every
environment. All the elements are fully covered and finished: this lets you break-down and reassemble the lounge to suit your own
particular style. Available in the sofa and single armchair or modular versions, Magic comes with fully removable covers.

MAGIC
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MAGIC una composizione da 251x192 formata da un divano da 192 Sx
e un laterale da 167 Sx, un pouf da 58x58 tutto in tessuto EMI 65. 
Misure: L 251 P 192 H 78

MAGIC a 251 x 192 composition with a 192 left sofa and a
167 left side, and a 58 x 58 pouf, all in EMI 65 fabric. 
Dimensions: L 251 D 192 H 78
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A tight, sinuous line, curves soft to the touch, shapes the eyes run down like a caress... 
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MAGIC un divano da 192, in tessuto EMI 65 e una poltroncina da 88,
in tessuto EMI 83.
Misure divano: L 192 P 84 H 78
Misure poltroncina: L 88 P 70 H 68

MAGIC a 192 sofa, in EMI 65 fabric and a 88 easy-chair.
in EMI 83 fabric.
Sofa measurements: L 192 D 84 H 78
Easy-chair measurements: L 88 D 70 H 68
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Le poltroncine Magic sono la
soluzione di arredo originale e
perfetta per ogni zona della casa
e per gli spazi pubblici di
ricevimento e accoglienza
eleganti e di classe. 

Magic easy-chairs are an original solution, perfect anywhere in the home, as well as for public reception areas for that welcoming touch of class.

MAGIC due poltroncine da 88, in tessuto EMI 83.
Misure: L 88 P 70 H 68

MAGIC two 88 easy-chairs, in EMI 83 fabric.
Dimensions: L 88 D 70 H 68
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Confortevole, comodo, classico
nelle proporzioni e nei rapporti
tra seduta, schienale e bracciolo
per un relax totale da seduti e da
sdraiati. Una modularità che
consente di arredare ogni stanza,
piccola o grande che sia.

Un design sobrio e gradevole studiato per ottenere un ottimo comfort di seduta ed appoggio lombare contraddistingue il modello
Brent, disponibile in versione divani finiti o componibile, sia fisso che letto. Le molte misure degli elementi modulari permettono
di creare composizioni di ogni tipo. Brent è completamente sfoderabile.

An agreeable, sober design, designed to provide the greatest comfort while sitting, and lumbar support. These are the characteristics of
the Brent model, available in the finished sofa or modular versions, both fixed and sofa bed. The variety of different sized modular
elements lets you create any kind of composition. Brent comes with fully removable covers.

BRENT
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BRENT un divano da 222, in tessuto DESI 67.
Misure divano: L 222 P 95 H 87

BRENT a 222 sofa, in DESI 67 fabric.
Sofa measurements: L 222 D 95 H 87
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Right: BRENT a 300 x 136 composition consisting of a 22
left armrest, a 158 left element, and a 120 x 136 right shaped
end side, in EMI 74 fabric. 
Dimensions: L 300 D 136 H 87

BRENT una composizione da 300x136 formata da un bracciolo
da 22 Sx, un elemento da 158 Sx e un terminale sagomato da
120x136 Dx, in tessuto EMI 74. 
Misure: L 300 P 136 H 87
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BRENT un divano da 202, in tessuto DESI 74.
Misure: L 202 P 95 H 87

BRENT a 202 sofa, in DESI 74 fabric.
Dimensions: L 202 D 95 H 87
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BRENT una composizione da 282X172 formata da un bracciolo da 22 Dx,
un elemento da 158 Dx e una penisola da 102x172 Sx, in tessuto DESI 67. 
Misure: L 282 P 172 H 87

BRENT a 282 x 172 composition consisting of a 22 right armrest, a 158 right
element, and a 102 x 172 left peninsula, in DESI 67 fabric. 
Dimensions: L 282 D 172 H 87
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Comodità e benessere totale
grazie al meccanismo relax che
trasforma, rialza, distende e
allunga ogni seduta in modo
indipendente nella posizione
ideale per il relax personale.

La principale caratteristica di Palace è la possibilità di inserimento del meccanismo elettrico che permette di ottenere comodissime
sedute relax. Il meccanismo è azionabile tramite pulsanti nascosti posizionati sul fianco del cuscino di seduta. Palace è sempre
completamente sfoderabile. 

The chief characteristic of the Palace sofa is the option of fitting an electric mechanism that raises, opens, and extends each seat cushion
independently, so you can choose your own personal position to relax. The mechanism is operated by hidden buttons installed in the
side of the seat cushion. All Palace covers are fully removable.
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PALACE un divano da 222 con due sedute relax, in tessuto DESI 74.
Misure: L 222 P 98 H 92

PALACE a 222 sofa with two relax seat cushions, in DESI 74 fabric.
Dimensions: L 222 D 98 H 92
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La versione due posti, completa di meccanismi relax rappresenta la seduta ideale per
chi ricerca nel suo divano il massimo comfort. Ogni meccanismo è indipendente e
permette così a ciascun ospite di trovare la posizione desiderata, trasformando il proprio
posto di seduta in una comoda chiase longue in pochi secondi.

The 2-seater version, complete with the relax mechanisms is the ideal solution for those who want the very
greatest comfort from their sofa. Each seat mechanisms is independent so everyone can adjust their seat cushion
to find the ideal position, transforming their part of the sofa into a comfortable chaise longue in just a few seconds.
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Una composizione all’insegna del design e della comodità. Il pouf sagomato segue la
linea curva dell’elemento terminale e può essere posizionato dove si preferisce, diven-
tando così un perfetto alleato nella ricerca del comfort.

A composition in the name of design and comfort. The shaped pouf follows the curve of the end side and can
be placed wherever you wish; the perfect complement to comfort.

PALACE una composizione da 300x180 formata da un bracciolo da 22 Dx,
un elemento da 158 Dx con seduta relax Dx, un terminale sagomato da
120x136 Sx e un pouf sagomato da 75x44, tutto in tessuto EMI 67.
Misure: L 300 P 180 H 92

PALACE a 300 x 180 composition consisting of a 22 right armrest, a 158
right element with a right relax seat cushion, a 120 x 136 left shaped end side
and a 75 x 44 shaped pouf, all in EMI 67 fabric.
Dimensions: L 300 D 180 H 92
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Ogni seduta è indipendente e può essere spostata in avanti a piacere fino a 25 cm. Con tutte le sedute in posizione avanzata si
ottiene un divano molto profondo che all’occorrenza può trasformarsi in un comodo letto singolo. Sono disponibili due braccioli,
da 18 o 25 cm, e diverse misure di divani ed elementi modulari per una ricca varietà di composizioni.

Each Slide seat cushion is independent and can slide forwards by up to 25 cm, for the greatest relax: with all the seat cushions in the
forwards position, you have a deep sofa that can easily be used as a single bed. Available with two (18 or 25 cm) armrests, and in
various sofa sizes with modular elements to create a rich variety of compositions. Slide comes with fully removable covers.

SLIDE

Due misure di braccioli per avere
la stessa comodità anche quando
lo spazio non è abbastanza.
Sedute allungabili che diventano
delle chaise longue confortevoli
e rilassanti. Terminali sagomati,
penisole ed angolari per una
infinita creatività.
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Ogni seduta può
essere allungata
di 25 cm in modo
indipendente
offrendo soluzioni
personalizzate di
comodità e relax.
Each Slide seat cushion is independent and can slide
forwards by up to 25 cm, for the greatest relax.

SLIDE.18 un divano da 276 composto da due sedute da 80 e una
seduta da 80 lunga, in tessuto DEBBY 87.
Misure: L 290 P 122/147 H 75

SLIDE.18 a 276 sofa with two 80 seat cushions and one long 80 seat
cushion, in DEBBY 87 fabric.
Dimensions: L 290 D 122/147 H 75
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SLIDE.25 una composizione da 307x162 formata da un terminale da 122x162
Dx, un elemento da 160 con due sedute da 80 Sx e un bracciolo da 25 Sx, tutto
in tessuto DEBBY 77.
Misure: L 307 P 162 H 75

SLIDE.25 a 307 x 162 composition consisting of a right 122 x 162 end side,
an 160 element with two left 80 seat cushions and a left 25 armrest, all covered
in DEBBY 77 fabric.
Dimensions: L 307 D 162 H 75
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SLIDE.25 una composizione da 290x147 formata da un bracciolo da 25 Dx,
un elemento da 160 con due sedute da 80 Dx, una penisola a martello da
105x147 Sx, tutto in tessuto DEBBY 87.
Misure: L 290 P 147 H 75

SLIDE.25 a 290 x 147 composition consisting of a right 25 armrest, an 160
element with two right 80 seat cushions, and a left 105 x 147 peninsula, all
covered in DEBBY 87 fabric.
Dimensions: L 290 D 147 H 75
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SLIDE.25 una composizione da 307x267 formata da un bracciolo da 25 Dx,
un elemento da 80 Dx, un angolare da 122x162 Dx, un elemento da 160 con
due sedute da 80 Sx e un bracciolo da 25 Sx, tutto in tessuto DEBBY 77.
Misure: L 307 P 162 H 75

SLIDE.25 a 307 x 267 composition consisting of a right 25 armrest, a right 80
element, a right 122 x 162 corner element, a 160 element with two left 80 seat
cushions and a left 25 armrest, all covered in DEBBY 77 fabric.
Dimensions: L 307 D 162 H 75
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Con un pulsante nascosto sul
bordo del cuscino si azionano e
si sbloccano i movimenti di ogni
seduta, schienale e poggiapiedi,
che possono essere rilasciati e
fissati nella posizione di relax
preferita.

Elvis è realizzabile sia in versione componibile che a divano finito, entrambe con la possibilità di inserimento del meccanismo
elettrico che permette di ottenere comodissime sedute relax. Il meccanismo è azionabile tramite pulsanti nascosti posizionati sul
fianco del cuscino di seduta. Elvis anche nella versione con meccanismo è sempre completamente sfoderabile.

Elvis is available in both the modular and single non-modular sofa versions. An electric mechanisms can be installed in both versions
to adjust the seat cushions to extremely comfortable fully-relaxing positions. The mechanism is controlled by hidden buttons installed
in the side of the seat cushion. Elvis is also available with mechanism. All versions come with fully removable covers.

ELVIS
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ELVIS un divano da 204 con una seduta relax Sx, in tessuto DESI 77.
Misure: L 222 P 98 H 92

ELVIS a 204 sofa with a left relax seat cushion, in DESI 77 fabric.
Dimensions: L 222 D 98 H 92



ELVIS una composizione da 309x195 formata da un bracciolo da 23 Dx, un
elemento da 178 Dx con seduta relax Dx, un terminale angolo da 108x195 Sx,
tutto in tessuto EMI 77.
Misure: L 309 P 195 H 92

ELVIS a 309 x 195 composition consisting of a 23 right armrest, a 178 right
element with a right relax seat cushion, and a 108 x 195 left corner end side,
all in EMI 77 fabric.
Dimensions: L 309 D 195 H 92

102 103
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Con una leggera pressione sul
pulsante nascosto, in pochi
secondi troviamo la posizione
preferita per il nostro relax
assoluto. Anche con la seduta
aperta Elvis mantiene inalterata
la propria eleganza.

In queste sequenze si possono apprezzare alcune regolazioni disponibili che si ottengono con il meccanismo elettrico di Elvis
che permette di ottenere la posizione ideale in pochi istanti.

Just a light press of the hidden button for a few seconds is all that's required to find your preferred position in total relax. Elvis remains
as elegant as ever, also with the seat cushion in the open position.
This series of pictures shows some of the adjustable positions you can obtain using the Elvis electric mechanism, to find your ideal position
in just a few seconds.
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AMADEUS

MORFEUS

DREAM

BEST

atelier doimosalotti



110 111

Letto, divano, letto, divano... ci
puoi dormire una vita perché
Amadeus è un vero letto, comodo
e riposante. Ma è anche uno
splendido divano morbido ed
accogliente, che si trasforma in
letto in  trenta secondi con pochi
facili gesti.

Disponibile esclusivamente nella versione letto, Amadeus è adatto per chi ha esigenza di sfruttare un comodo letto all’interno
del suo divano, mantenendo un ottimo comfort di seduta. Il modello è dotato di un solido meccanismo con rete elettrosaldata
e materasso in poliuretano alto 11 cm.

Amadeus, available only in the sofa bed version, is the very best solution for those who want a comfortable bed inside a splendid sofa.
The model comes with a solid mechanism, an arc-welded bed base, and an 11 cm-high polyurethane mattress. Amadeus comes with
fully removable covers.
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AMADEUS un divano letto da 194 con rete
elettrosaldata da 140, in tessuto DESI 95.
Misure: L 194 P 95 H 85

AMADEUS a 194 sofa bed with 140 arc-welded
bed base, in DESI 95 fabric.
Dimensions: L 194 D 95 H 85
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The bed folds open with a simple movement, without having to
remove the seat cushions and backrest.
Amadeus comes with a practical hidden pillow storage space
inside the backrest cushions.

AMADEUS un divano letto da 194 con rete
elettrosaldata da 140, in tessuto DESI 95.
Misure: L 194 P 95 H 85

AMADEUS a 194 sofa bed with 140 arc-welded
bed base, in DESI 95 fabric.
Dimensions: L 194 D 95 H 85
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Il salvaspazio. Anche in spazi
ristretti Morfeus offre la possibi-
lità di avere uno splendido divano
e un ampio e comodo letto che si
apre e richiude con la massima
facilità. I guanciali sono nascosti
nel vano segreto. 

Completamente sfoderabile, Morfeus è dotato di una  rete elettrosaldata e materasso in poliuretano alto 11 cm. L’apertura del
letto si ottiene con facilità senza bisogno di togliere i cuscini di seduta e schienale. Morfeus è fornito di serie di un comodo porta
guanciali nascosto, che si trova all’interno dei cuscini di schienale.  

Morfeus gives you a splendid sofa and a comfortable bed all in one, easy to open and close without having to remove the seat and backrest
cushions. Supplied with an arc-welded bed base and 11 cm-high polyurethane foam mattress, with a practical hidden pillow storage
space inside the backrest cushions. Morfeus comes with fully removable covers.

MORFEUS
atelier doimosalotti | opportunity
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MORFEUS un divano letto da 180 con rete elettrosaldata da 140,
in tessuto DESI 67.
Misure: L 180 P 95 H 85

MORFEUS a 180 sofa bed with 140 arc-welded bed base,
in DESI 67 fabric.
Dimensions: L 180 D 95 H 85
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The bed folds open without having to remove the seat cushions
and backrest. Practical hidden pillow storage space inside the
backrest cushions. 

MORFEUS un divano letto da 180 con rete elettrosaldata da 140,
in tessuto DESI 67.
Misure: L 180 P 95 H 85

MORFEUS a 180 sofa bed with 140 arc-welded bed base,
in DESI 67 fabric.
Dimensions: L 180 D 95 H 85



122 123

Dream è l’emblema della como-
dità e della funzionalità. Un
divano comodo e versatile facile
da sfoderare e da mantenere
sempre in ordine che si trasforma
in pochi secondi in un ampio e
robusto letto.

Dream  è dotato di una  rete elettrosaldata e materasso in poliuretano alto 11 cm. L’apertura del letto si ottiene con dei semplici
movimenti senza togliere i cuscini di seduta e schienale, che rimangono agganciati al meccanismo. Dream è fornito di serie di
un comodo porta guanciali nascosto, che si trova all’interno dei cuscini di schienale.

Dream comes with an arc-welded bed base, and an 11 cm-high polyurethane mattress. The bed folds open with a simple movement,
without having to remove the seat cushions and backrest, which remain connected to the mechanism. Dream comes with a practical
hidden pillow storage space inside the backrest cushions. Dream comes with fully removable covers.

atelier doimosalotti | opportunity
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DREAM un divano letto da 206 con rete elettrosaldata da 140,
in tessuto DESI 94.
Misure: L 206 P 95 H 85

DREAM a 206 sofa bed with 147 arc-welded bed base,
in DESI 94 fabric.
Dimensions: L 206 D 95 H 85
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Aprire e chiudere il divano letto
Dream non è mai difficile: non
ci sono cuscini da spostare.
Lo schienale si ripiega su se
stesso e si trasforma in un
pratico porta guanciali.

L’apertura del letto si ottiene con dei semplici movimenti senza togliere i cuscini di seduta e schienale che rimangono agganciati
al meccanismo. Dream è fornito di serie di un comodo porta guanciali nascosto che si trova all’interno dei cuscini di schienale.

Opening and closing a Dream sofa bed is never hard: there are no cushions to move. The backrest folds back on itself and turns into
a practical pillow storage space. The bed folds open with a simple movement, without having to remove the seat cushions and backrest,
which remain connected to the mechanism. Dream comes with a practical hidden pillow storage space inside the backrest cushions.



Comodità inaspettata in un
divano letto: Best è davvero una
soluzione per chi vuole avere un
divano assolutamente comodo e
bello di giorno insieme con un
letto che offra il migliore comfort
durante la notte.
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Best è dotato di una rete elettrosaldata e cinghie elastiche e di un materasso in poliuretano alto 11 cm. L’apertura del letto si
ottiene con dei semplici movimenti senza togliere i cuscini di seduta e schienale che rimangono agganciati al meccanismo.
Best è completamente sfoderabile.

Best is an elegant and very practical solution for the living room and sleeping accommodation. Best comes with an arc-welded bed
base, and an 11 cm-high polyurethane mattress. The bed folds open with a simple movement, without having to remove the seat
cushions and backrest, which remain connected to the mechanism. Best comes with fully removable covers.

atelier doimosalotti | opportunity
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BEST un divano letto da 184 con rete elettrosaldata da 140, in tessuto EMI 83.
Misure: L 184 P 98 H 85

BEST a 184 sofa bed with 140 arc-welded bed base, in EMI 83 fabric.
Dimensions: L 184 D 98 H 85
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Best è dotato di un materasso in
poliuretano alto 11 cm.
L’apertura del letto si ottiene con
dei semplici movimenti senza
togliere i cuscini di schienale e
seduta che rimangono agganciati
al meccanismo.

Best è una soluzione elegante e di grande versatilità per il giorno e per la notte. Le comode imbottiture dello schienale e della
seduta offrono un comfort inaspettato per un divano che in pochi istanti si trasforma in un pratico e comodo letto.

Best comes with an 11 cm-high polyurethane mattress. The bed folds open with a simple movement, without having to remove the
backrest and seat cushions, which remain connected to the mechanism. The soft padding of the backrest and seat cushions offers
unbeatable comfort for a sofa that can be transformed into a practical and comfortable bed in the blink of an eye.
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BEST un divano letto da 184 con rete elettrosaldata
da 140, in tessuto EMI 83.
Misure: L 184 P 98 H 85

BEST a 184 sofa bed with 140 arc-welded bed
base, in EMI 83 fabric.
Dimensions: L 184 D 98 H 85



atelier doimosalotti



DI SERIE ALFRED VIENE FORNITO CON IL PIEDINO COL.
WENGE’ CON INSERTO CROMATO H 3,5 CM.

P TOTALE CM 95 – H TOTALE CM 85
P SEDUTA CM 55 – H SEDUTA CM 43
L BRACCIOLO CM 24 – H BRACCIOLO CM 59

CARATTERISTICHE: Alfred è disponibile a divano finito o
componibile entrambi nella versione fissa o letto. La versione
letto è dotata di rete elettrosaldata da 140 e 160 cm di
larghezza e materasso in poliuretano espanso H 11 e lungo
190 cm. Nella versione letto i cuscini di seduta rimangono
fissati alla struttura. L'unione degli elementi è garantita da
comodi agganci in metallo posti sul fianco della struttura. La
seduta e il cuscino di schienale sono realizzati in poliuretano
espanso indeformabile, rispettivamente nelle densità di 30
Kg/mc per la seduta e 18 Kg/mc per il cuscino di
schienale. 

ELEMENTI:

Divani da 172 / 212 / 232 cm
Laterali da 148 / 188 / 208 cm
Penisola da 108x156 cm
Penisola con vano da 108x162 cm
Terminale angolare da 106x200 cm
Angolo da 110x110 cm
Pouf da 82x82 cm

FEATURES: Alfred is available as a single, non-modular sofa or as a
modular element both in the fixed and sofa bed versions. The sofa bed
version is provided with a 140 and 160 cm wide electro-welded bed
base and an 11 cm high and 190 cm long expanded polyurethane
foam mattress. The seat cushions in the sofa bed version remain
attached to the structure. The elements are conveniently held together by
metal hooks located on the side of the structure. The seat and backrest
cushions are made from respectively 30 Kg/m3 and 18 Kg/m3
density, undeformable expanded polyurethane foam.

THE STANDARD ALFRED MODEL IS DELIVERED WITH WENGE
COLOURED CORNER FEET WITH A 3.5 CM HIGH CHROMED
INSERT.

TOT. DEPTH 95 CM – TOT. HEIGHT 85 CM
SEAT DEPTH 55 CM - SEAT HEIGHT CM 43
ARMREST HEIGHT CM 59 - ARMREST WIDTH CM 24.

Sofas 172 / 212 / 232 cm
Lateral elements 148 / 188 / 208 cm
Peninsula 108x156 cm
Peninsula with storage box  108x162 cm
End corner element  106x200 cm
Corner element 110x110 cm
Pouf 82x82 cm

ALFRED
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DI SERIE I DIVANI VENGONO FORNITI CON IL PIEDINO
CILINDRICO IN PLASTICA NERA H 8 CM.

P TOTALE CM 95 – H TOTALE CM 85
P SEDUTA CM 56 – H SEDUTA CM 47
L BRACCIOLO CM 9/16/22 – H BRACCIOLO CM 58

CARATTERISTICHE: Amadeus è dotato di un moderno
bracciolo squadrato largo 16 cm. Dream si distingue per il
comodo bracciolo leggermente sagomato largo 22 cm.
Mentre Morfeus è proposto con un bracciolo da 9 cm che
lo rende ideale per il posizionamento anche in spazi ridotti.
I divani sono disponibili esclusivamente nella versione letto.
Il cuscino di seduta dei modelli è realizzato in poliuretano
espanso di densità 30 Kg/mc. Completamente sfoderabili.
La versione letto è costituita da una rete metallica
elettrosaldata. Il materasso è in poliuretano espanso di
densità 25 Kg/mc H 11 cm, lungo 195 cm e largo
rispettivamente 120, 140 e 160 cm. Amadeus, Dream e
Morfeus sono dotati di serie di un comodo e pratico porta
guanciali che si trova all’interno del cuscino schienale.
L’apertura del letto si ottiene con dei semplici movimenti
senza togliere i cuscini di seduta e schienale, che rimangono
comodamente agganciati al meccanismo. I divani sono
completamente smontabili per facilitare il trasporto, infatti i
braccioli e la struttura schienale sono sfilabili perché inseriti
a baionetta sulla rete.

ELEMENTI:

Amadeus divani letto da  174 / 194 / 214 cm
Dream divani letto da 186 / 206 / 226 cm
Morfeus divani letto 160 / 180 / 200 cm

FEATURES: Amadeus is fitted with modern, 16 cm wide squared
armrests. Dream is fitted with gently shaped 22 cm wide armrests.
Morfeus is fitted with 9 cm wide armrests that make it ideal also for
smaller rooms. All three models have seat cushions in 30 Kg/m3
density expanded polyurethane foam and the covers are completely
removable. The sofa bed version is provided with an electro-welded
base. The mattress is made of 25 Kg/ m3 density expanded
polyurethane foam and is 11 cm high, 195 cm long and 120, 140
and 160 cm wide respectively. Amadeus, Dream and Morfeus have a
practical pillow storage place inside the back cushion. The bed is
opened by simple movements without removing the seat and back
cushions, which remain attached to the structure. To allow for easier
transport the sofa can be completely disassembled: the armrests and
frame are easily removable because they are fixed to the base with a
bayonet catch.

THE STANDARD AMADEUS, DREAM E MORFEUS MODELS ARE
DELIVERED WITH 8 CM HIGH CYLINDRICAL BLACK PLASTIC FEET.

TOT. DEPTH 95 CM – TOT. HEIGHT 85 CM
SEAT DEPTH 56 CM - SEAT HEIGHT CM 47
ARMREST HEIGHT CM 58 - ARMREST WIDTH CM 9/16/22.

Amadeus Sofas bed 174 / 194 / 214 cm
Dream Sofas bed 186 / 206 / 226 cm
Morfeus Sofas bed 160 / 180 / 200 cm

AMADEUS, DREAM, MORFEUS
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DI SERIE BEST E’ FORNITO CON IL PIEDINO CILINDRICO
IN PLASTICA NERA H 8 CM.

P TOTALE CM 99 – H TOTALE CM 83
P SEDUTA CM 55 – H SEDUTA CM 43
L BRACCIOLO CM 12 – H BRACCIOLO CM 60

CARATTERISTICHE: Best è disponibile esclusivamente nella
versione letto. Il cuscino di seduta è in poliuretano espanso
di densità 30 Kg/mc, mentre il cuscino di schienale è
realizzato in fibra di poliestere. Completamente sfoderabile.
Le comode imbottiture dei cuscini offrono un ottimo comfort
senza eguali per un divano trasformabile. La versione letto è
costituita da una rete metallica elettrosaldata e cinghie
elastiche. Il materasso è in poliuretano espanso di densità
25 Kg/mc H 11 cm, lungo 195 cm e largo rispettivamente
120, 140 e 160 cm. L’apertura del letto si ottiene con dei
semplici movimenti senza togliere i cuscini di seduta e di
schienale che rimangono agganciati al meccanismo. Il
divano è completamente smontabile per facilitare il trasporto,
infatti i braccioli e la struttura schienale sono sfilabili perché
inseriti a baionetta sulla rete.

ELEMENTI:

Poltrona letto da 114 cm
Divani letto da 164 / 184 / 204 cm

FEATURES: Best is available only in the sofa bed version. The seat
cushion is made of 30 Kg/m3 density expanded polyurethane foam,
and the back cushion is made of polyester fibre. Covers are completely
removable. The sofa bed version is provided with an electro-welded
bed base and a mattress made of 25 Kg/m3 density expanded
polyurethane foam that is 11 cm high, 195 cm long and 120, 140
and 160 cm wide respectively. The bed is opened by simple
movements without removing the seat and back cushions, which remain
attached to the structure. To allow for easier transport the sofa can be
completely disassembled: the armrests and frame are easily removable
because they are fixed to the base with a bayonet catch.

THE STANDARD BEST MODEL IS DELIVERED WITH 8 CM HIGH
CYLINDRICAL BLACK PLASTIC FEET.

TOT. DEPTH 99 CM – TOT. HEIGHT 83 CM
SEAT DEPTH 55 CM - SEAT HEIGHT CM 43
ARMREST HEIGHT CM 60 - ARMREST WIDTH CM 12.

Armachaire bed 114 cm
Sofas bed 164 / 184 / 204 cm

BEST
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DI SERIE BRENT VIENE FORNITO CON IL PIEDINO
NASCOSTO IN PLASTICA NERA H 3,5 CM.

P TOTALE CM 95 – H TOTALE CM 87 
P SEDUTA CM 52 – H SEDUTA CM 45
L BRACCIOLO CM 22 – H BRACCIOLO CM 58

CARATTERISTICHE: Di serie il piede è alto 3,5 cm, nella
versione letto vengono utilizzati dei piedini H 8 cm che
aumentano di 4 cm tutte le altezze degli elementi del divano
o del componibile. La versione letto di Brent è con rete a
doghe in legno. Il materasso è in espanso H 7 cm e misura
rispettivamente 96x182, 136x182 e 146x182 cm. I cuscini
di seduta sono in poliuretano espanso di densità 30 Kg/mc,
i cuscini dello schienale sono in fibra di poliestere suddivisa
in scompartimenti. Modello completamente sfoderabile. In
caso di composizione gli elementi sono forniti di comodi
agganci in plastica da inserire sotto il cuscino di seduta. Per
facilitare la sfoderabilità i cuscini di seduta sono dotati di
cerniere ad "U" nei tre lati. 

ELEMENTI:

Poltrona da 104 cm
Divani da 164 / 202 / 222 cm
Elementi da 60 / 80 / 118 / 158 / 178 cm
Bracciolo da 22 cm
Chaise longue da 80x172 cm
Penisola da 102x172 cm
Terminale sagomato da 120x136 cm
Terminale angolo da 194x95 cm
Angolo rotondo da 112x112 cm
Pouf sagomato da 75x44 cm
Pouf da 50x50 / 65x65 cm

FEATURES: The sofa bed version features 8 cm high feet that increase
by 4 cm the height of all elements of the sofa or modular unit. The seat
cushions are made from expanded polyurethane foam with a 30
Kg/m3density, the backrest cushions are made from polyester fibre
divided into sections. This model has completely removable covers.  The
Brent sofa bed version features a bed base with wooden slats. The
mattress is made from 7 cm high expanded polyurethane foam in the
following sizes: 96x182, 136x182 and146x182 cm. If units are to be
fitted together in an arrangement, the elements are provided with
practical plastic hooks to be inserted underneath the seat cushion. To
allow for easier cover removal, the seat cushions are equipped with
zip fasteners on three sides.

THE STANDARD BRENT MODEL IS DELIVERED WITH 3.5 CM HIGH
BLACK PLASTIC HIDDEN FEET.

TOT. DEPTH 95 CM – TOT. HEIGHT 87 CM
SEAT DEPTH 52 CM - SEAT HEIGHT CM 45
ARMREST HEIGHT CM 58 - ARMREST WIDTH CM 22.

Armachaire 104 cm
Sofas 164 / 202 / 222 cm
Elements  60 / 80 / 118 / 158 / 178 cm
Armrest  22 cm
Chaise longue  80x172 cm
Peninsula 102x172 cm
Shaped end element 120x136 cm
End corner element 194x95 cm
Corner round element 112x112 cm
Shaped pouf 75x44 cm
Pouf  50x50 / 65x65 cm

BRENT
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DI SERIE ELVIS VIENE FORNITO CON IL PIEDINO
NASCOSTO IN PLASTICA NERA H 3,5 CM.

P TOTALE CM 98/158 – H TOTALE CM 88
P SEDUTA CM 52 – H SEDUTA CM 44
L BRACCIOLO CM 23 – H BRACCIOLO CM 55

CARATTERISTICHE: Il modello Elvis è realizzabile sia in
versione componibile che a divano finito, entrambe con la
possibilità di essere dotate di un meccanismo elettrico che
permette di ottenere delle comodissime sedute relax. Il
meccanismo è azionabile tramite pulsanti nascosti posizionati
sul fianco del cuscino di seduta. La seduta è in poliuretano
espanso di densità 30 Kg/mc. Il cuscino di schienale è
realizzato in poliuretano espanso di densità 18 Kg/mc.
È disponibile un bracciolo da 23 cm fissato alle strutture
mediante baionette. L'unione degli elementi avviene
mediante comodi agganci in metallo posizionati sul fianco
della struttura. Modello completamente sfoderabile. Per
facilitare la sfoderabilità il fianco della struttura non è
completamente rivestito, pertanto, nella versione componibile
si consiglia di terminare sempre con il bracciolo o con il
terminale angolo.

ELEMENTI:

Poltrona da 115 cm
Divani da 184 / 204 / 224 cm
Elementi da 69 / 138 / 158 / 178 cm
Bracciolo da 23 cm
Chaise longue da 80x156cm
Terminale angolo da 195x108 cm

FEATURES: Elvis is available both as a modular and as a single, non-
modular sofa. Both versions can be equipped with an electric
mechanism that adjusts the seating angles to obtain a variety of very
comfortable positions. This mechanism is operated by means of
concealed buttons located at the side of the seat cushion. The seat
cushion is made from expanded polyurethane foam with a 30
Kg/m3density, the backrest cushion is made from expanded
polyurethane foam with a 18 Kg/m3 density.  Also available: a 23 cm
armrest to be fixed to the structures with a bayonet catch. The elements
are conveniently held together by metal hooks located on the structure’s
side. The covers are completely removable. To allow for easier cover
removal, the structure’s side is only partially covered. Consequently, the
modular version should always end with the armrest or the end corner
element.

THE STANDARD ELVIS MODEL IS DELIVERED WITH 3.5 CM HIGH
BLACK PLASTIC HIDDEN FEET. 

TOT. DEPTH 98/158 CM – TOT. HEIGHT 88 CM
SEAT DEPTH 52 CM - SEAT HEIGHT CM 44
ARMREST HEIGHT CM 55 - ARMREST WIDTH CM 23.

Armachaire 115 cm
Sofas 184 / 204 / 224 cm
Elements  69 / 138 / 158 / 178 cm
Armrest  23 cm
Chaise longue  80x156 cm
End corner element 195x108 cm

ELVIS
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DI SERIE LOGAN VIENE FORNITO CON IL PIEDINO IN
ALLUMINIO LUCIDO H 15 CM.

P TOTALE CM 94 – H TOTALE CM 83
P SEDUTA CM 57 – H SEDUTA CM 41
L BRACCIOLO CM 30 – H BRACCIOLO CM 50

CARATTERISTICHE: Struttura in legno con imbottitura in
poliuretano espanso. Nella versione componibile l’unione
degli elementi avviene mediante comodi e solidi agganci in
metallo a scomparsa posizionati sotto la struttura. Per
sganciare gli elementi è sufficiente sollevarne uno. Cuscini
di schienale in misto piuma e cuscini di seduta in poliuretano
espanso densità 30/40 Kg/mc. Disponibile nella versione
divani finiti o componibile. I braccioli realizzati in poliuretano
espanso densità 30 Kg/mc, sono fissati alla base tramite
del velcro. Logan è caratterizzato da una elegante e
particolare cucitura presente nei cuscini e nei braccioli. Tutti
gli elementi sono sfoderabili, completamente rivestiti e finiti
permettendo di scomporre e ricomporre a piacimento la
composizione. È possibile richiedere il coordinato tra
struttura, cuscinatura e bracciolo.

ELEMENTI:

Divani da 162 / 192 / 212 cm
Elementi da 106 / 162 / 192 / 212 cm
Laterali da 106 / 162 / 192 / 212 cm
Penisola da 106x150 cm
Chaise longue da 106x150
Angolo da 108x108 cm
Pouf da 94x94 cm

FEATURES: Wooden frame with expanded polyurethane foam
padding. Back cushions in mixed feathers, and seat cushions in 30/40
Kg/m3 density expanded polyurethane foam. Available in the single,
non-modular sofa version or as a modular element. The armrests, made
of 30 Kg/m3 density expanded polyurethane foam, are attached to the
base with Velcro. In the modular version the elements are joined together
by means of practical sturdy concealed catches positioned underneath
the frame. To release the elements simply lift one of them. Logan is
characterized by the elegant stitching of the cushions and armrests. All
elements have a completely removable cover and can be separated
into individual elements. Logan is available with coordinated structure,
cushion and armrest covers. 

THE STANDARD LOGAN MODEL IS DELIVERED WITH 15 CM HIGH
GLOSSY ALUMINIUM FEET.

TOT. DEPTH 94 CM – TOT. HEIGHT 83CM
SEAT DEPTH 57 CM - SEAT HEIGHT CM 41
ARMREST HEIGHT CM 50 - ARMREST WIDTH CM 30.

Sofas 162 / 192 / 212 cm
Elements 106 / 162 / 192 / 212 cm
Lateral elements 106 / 162 / 192 / 212 cm
Peninsula 106x150 cm
Chaise longue 106x150 cm
Corner Element 108x108 cm
Pouf 94x94 cm

LOGAN
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DI SERIE LONDON VIENE FORNITO CON IL PIEDINO
ANGOLARE IN LEGNO TINTO WENGÉ H 5 CM.

P TOTALE CM 96 – H TOTALE CM 80
P SEDUTA CM 60 – H SEDUTA CM 42
L BRACCIOLO CM 25 – H BRACCIOLO CM 54

CARATTERISTICHE: Optional è disponibile lo stesso piede
con finitura argento. Il modello London è disponibile a
divano finito o componibile entrambi nella versione fissa o
letto. L'unione degli elementi avviene mediante comodi
agganci in metallo posizionati sotto la struttura. La versione
letto è fornita di rete elettrosaldata da 120 e 140 cm di
larghezza e materasso in poliuretano espanso da H 11 e
lungo 190 cm.
L’apertura del letto si ottiene con dei semplici movimenti
senza togliere i cuscini di seduta che rimangono fissati alla
struttura. Cuscino di schienale e seduta in poliuretano
espanso di densità rispettivamente 18 e 30 Kg/mc.
Completamente sfoderabile. È possibile richiedere il
coordinato tra struttura e cuscinatura.

ELEMENTI:

Divani da 175 / 195 / 215 cm
Laterali da 150 / 170 / 190 cm
Penisola da 108x160 cm
Terminale angolare da 100x200 cm

FEATURES: Available as optional is the same foot with a silver finish.
The backrest and seat cushions are made from expanded polyurethane
foam with a 18 and a 30 Kg/m3 density respectively. The covers are
completely removable. The sofa bed version is provided with a 120
and 140 cm wide electro-welded bed base and a 11 cm high and
190 cm long expanded polyurethane foam mattress. Coordinated
structure and cushioning is available on request The elements are
conveniently held together by metal hooks located on the structure’s side.

THE STANDARD LONDON  MODEL IS DELIVERED WITH 5 CM HIGH,
WENGE COLOURED SOLID WOOD CORNER FEET.

TOT. DEPTH 96 CM – TOT. HEIGHT 80 CM
SEAT DEPTH 60 CM - SEAT HEIGHT CM 42
ARMREST HEIGHT CM 54 - ARMREST WIDTH CM 25.

Sofas 175 / 195 / 215 cm
Lateral elements 150 / 170 / 190 cm
Peninsula 108x160 cm
End corner element  100x200 cm

LONDON
PAG. 34

DI SERIE MAGIC VIENE FORNITO CON IL PIEDINO
NASCOSTO IN PLASTICA NERA H 4 CM.

P TOTALE CM 84 – H TOTALE CM 78
P SEDUTA CM 59 – H SEDUTA CM 43
L BRACCIOLO CM 25 – H BRACCIOLO CM 78

CARATTERISTICHE: Magic è un modello monoscocca sia
nello schienale che nella seduta. Disponibile nella versione
divani finiti o componibile. L’unione degli elementi è garantita
da comodi agganci in metallo a scomparsa posizionati sotto
la struttura del manufatto. Per sganciare gli elementi è
sufficiente sollevarne uno.
Le imbottiture sono realizzate in poliuretano espanso a
densità differenziate 25/30 Kg/mc. Tutti gli elementi sono
sfoderabili, completamente rivestiti e finiti permettendo di
scomporre  e ricomporre a piacimento la composizione.
Le composizioni ad angolo si ottengono utilizzando i divani
e gli elementi laterali. Pur avendo delle misure contenute,
Magic risulta un salotto molto confortevole. La poltroncina ha
un bracciolo largo 18 cm e un’altezza totale di 68 cm. 

ELEMENTI:

Poltroncina da 88 cm
Divani da 162 / 192 / 222 cm
Laterali da 96 / 167 cm
Pouf da 58x58 cm

FEATURES: Magic is fitted with a one-piece back and seat. The
elements are conveniently held together by concealed metal hooks
located underneath the structure. To release the elements simply lift one
of them. Padding is in expanded polyurethane foam with varying
density (25/30 Kg/m3). Magic is available as a modular and as a
single, non-modular sofa. All elements have a completely removable
cover and can be separated into individual elements. Corner
arrangements are obtained by adding side elements to the central sofa.
Although the measures contained, Magic is a very comfortable lounge.
The armchair version has 18 cm wide armrests a total height of 68 cm.

THE STANDARD MAGIC MODEL IS DELIVERED WITH 4 CM HIGH
BLACK PLASTIC HIDDEN FEET.

TOT. DEPTH 84 CM – TOT. HEIGHT 78 CM
SEAT DEPTH 59 CM - SEAT HEIGHT CM 43
ARMREST HEIGHT CM 78 - ARMREST WIDTH CM 25.

Armachaire  88 cm
Sofas 162 / 192 / 222 cm
Lateral elements 96 / 167 cm
Pouf 58x58 cm

MAGIC
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DI SERIE NEVADA VIENE FORNITO CON IL PIEDINO
RETTANGOLARE IN PLASTICA BRUNITO H 4,5 CM.

P TOTALE CM 95 – H TOTALE CM 86
P SEDUTA CM 55 – H SEDUTA CM 44
L BRACCIOLO CM 28 – H BRACCIOLO CM 59

CARATTERISTICHE: Nevada è disponibile a divano finito o
componibile entrambi nella versione fissa o letto. La versione
letto è fornita di rete elettrosaldata da 140 e 160 cm di
larghezza e materasso in poliuretano espanso H 11 e lungo
190 cm. L’apertura del letto si ottiene con dei semplici
movimenti senza togliere i cuscini di seduta che rimangono
fissati alla struttura. Nella versione componibile l'unione degli
elementi è garantita da comodi agganci in metallo posti sul
fianco della struttura.
La seduta e il cuscino di schienale sono realizzati in
poliuretano espanso indeformabile, rispettivamente nelle
densità di 30 Kg/mc per la seduta e 18 Kg/mc per il
cuscino di schienale. Possibilità di rivestimento in coordinato
tra cuscinatura e struttura. 

ELEMENTI:

Divani da 180 / 220 / 240 cm
Laterali da 152 / 192 / 212 cm
Penisola da 112x156 cm
Penisola con vano da 112x162 cm
Terminale angolare da 106x200 cm
Angolo da 110x110 cm
Pouf da 82x82 cm

FEATURES: Nevada is available as a single, non-modular sofa or as a
modular element both in the fixed and sofa bed versions. The sofa bed
version is provided with a 140 and 160 cm wide electro-welded bed
base and an 11 cm high and 190 cm long expanded polyurethane
foam mattress. The opening of the bed by simple movements without
removing the seat cushions remain attached to the structure. The
elements are conveniently held together by metal hooks located on the
side of the structure. The seat and backrest cushions are made from
respectively 30 Kg/m3 and 18 Kg/m3 density, undeformable
expanded polyurethane foam. Available as optional: coordinated
cushioning and structure covers. 

THE STANDARD NEVADA MODEL IS DELIVERED WITH
RCTANGULAR 4.5 CM HIGH BRUNISHED PLASTIC FEET.

TOT. DEPTH 95 CM – TOT. HEIGHT 86 CM 
SEAT DEPTH 55 CM - SEAT HEIGHT CM 44
ARMREST HEIGHT CM 59 - ARMREST WIDTH CM 28.

Sofas 180 / 220 / 240 cm
Lateral elements 152 / 192 / 212 cm
Peninsula 112x156 cm
Peninsula with storage box  112x162 cm
End corner element  106x200 cm
Corner element 110x110 cm
Pouf 82x82 cm

NEVADA
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DI SERIE PALACE VIENE FORNITO CON IL PIEDINO
NASCOSTO IN PLASTICA NERA H 3,5 CM.

P TOTALE CM 98/158 – H TOTALE CM 92
P SEDUTA CM 52 – H SEDUTA CM 44
L BRACCIOLO CM 22 – H BRACCIOLO CM 56

CARATTERISTICHE: Il modello Palace è disponibile sia in
versione componibile che a divano finito, entrambe con la
possibilità di essere dotate di un meccanismo elettrico che
permette di ottenere delle comodissime sedute relax. Il
meccanismo è azionabile tramite pulsanti nascosti posizionati
sul fianco del cuscino di seduta. La seduta è in poliuretano
espanso di densità 30 Kg/mc, i cuscini dello schienale sono
imbottiti con fibra di poliestere suddivisa in scompartimenti.
Il bracciolo sagomato da 22 cm è fissato alle strutture
mediante baionette. L'unione degli elementi avviene tramite
comodi agganci in metallo posizionati sul fianco della
struttura. Nel caso di composizione con l'angolo facciamo
presente che non è possibile aprire contemporaneamente
eventuali elementi relax attaccati ad entrambi i fianchi
dell'angolo stesso. Palace è completamente sfoderabile.

ELEMENTI:

Poltrona da 113 cm
Divani da 182 / 202 / 222 cm
Elementi da 69 / 138 / 158 / 178 cm
Bracciolo da 22 cm
Chaise longue da 80x156 cm
Terminale sagomato da 120x136 cm
Angolo da 120x120 cm
Pouf sagomato da 75x44 cm

FEATURES: Palace is available both as a modular unit and as a single,
non-modular sofa. Both version can be equipped with an electric
mechanism that adjusts the seating angles to obtain a variety of very
comfortable positions. This mechanism is operated by means of
concealed buttons located at the side of the seat cushion. The seat
cushion is made from expanded polyurethane foam with a 30 Kg/m3
density, the backrest cushions are from polyester fibre that is divided
into sections.  Also available: a 22 cm moulded armrest that is fixed to
the structures with a bayonet catch. The elements are conveniently held
together by metal hooks located on the structure’s side. Please note: on
corner arrangements it is not possible to simultaneously open “relax"
elements that may be attached to both sides of the corner elements. The
covers are completely removable. To allow for easier cover removal, the
structure’s side is only partially covered. Consequently, the modular
version should always end with the armrest  or the shaped end element.

THE STANDARD PALACE  MODEL IS DELIVERED WITH 3.5 CM HIGH
BLACK PLASTIC HIDDEN FEET.

TOT. DEPTH 98/158 CM – TOT. HEIGHT 92 CM
EAT DEPTH 52 CM - SEAT HEIGHT CM 44
ARMREST HEIGHT CM 56 - ARMREST WIDTH CM 22.

Armachaire 104 cm
Sofas 182 / 202 / 222 cm
Elements  69 / 138 / 158 / 178 cm
Armrest  22 cm
Chaise longue  80x156 cm
Shaped end element 120x136 cm
Corner element 120x120 cm
Shaped pouf 75x44 cm

PALACE
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DI SERIE RALF VIENE FORNITO CON IL PIEDINO
ANGOLARE IN LEGNO TINTA ARGENTO H. 5 CM.

P TOTALE CM 100 – H TOTALE CM 75/93
P SEDUTA CM 55/66 – H SEDUTA CM 42
L BRACCIOLO CM 20 – H BRACCIOLO CM 58

CARATTERISTICHE: Optional è disponibile il piedino
angolare in legno tinta wengé. Il modello Ralf è realizzabile
sia in versione componibile che a divano finito. L'unione
degli elementi è garantita da comodi agganci in metallo
posti sotto la struttura. La seduta e il cuscino di schienale sono
realizzati in poliuretano espanso, rispettivamente nelle
densità di 30 Kg/mc per la seduta e 25 Kg/mc per il
cuscino di schienale. Il comodo cuscino di schienale
sagomato consente di variare l'altezza dello schienale e la
profondità della seduta con estrema facilità. Il modello Ralf
non prevede il rivestimento in coordinato. 

ELEMENTI:

Divani da 184 / 204 / 224 cm
Laterali da 102 / 164 / 184 / 204 cm
Penisola da 102x164 cm
Angolo da 100x100 cm

FEATURES: Available as optional: wengé stained, solid wood corner
feet. Ralf is available both as a modular unit and as a single, non-
modular sofa. The elements are conveniently held together by metal
hooks located under the structure. The seat and backrest cushions are
made from undeformable expanded polyurethane foam with a 30
Kg/m3 and a 25 Kg/m3 density respectively. The special,
comfortable, moulded backrest cushion makes it extremely easy to
adjust the backrest's height and the seat's depth. No coordinated
covering is available for the Ralf model. 

THE STANDARD RALF MODEL IS DELIVERED WITH 5 CM HIGH,
SILVER COLOR SOLID WOOD CORNER FEET.

TOT. DEPTH 100 CM – TOT. HEIGHT 75/93 CM
SEAT DEPTH 55/66 CM - SEAT HEIGHT CM 42
ARMREST HEIGHT CM 58 - ARMREST WIDTH CM 20.

Sofas 184 / 204 / 224 cm
Lateral elements 102 /  164 / 184 / 204 cm
Peninsula 102x164 cm
Corner element  100x100 cm

RALF
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DI SERIE SLIDE VIENE FORNITO CON IL PIEDINO
NASCOSTO IN PLASTICA NERA H 4 CM.

P TOTALE CM 97/122 – H TOTALE CM 75
P SEDUTA CM 55/77 – H SEDUTA CM 42
L BRACCIOLO CM 18/25 – H BRACCIOLO CM 54

CARATTERISTICHE: Il modello Slide è disponibile sia in
versione componibile che a divano finito. In caso di
composizione gli elementi sono forniti di comodi agganci in
metallo a scomparsa, posizionati sotto la struttura del
manufatto. I cuscini di seduta sono realizzati in poliuretano
espanso di densità 30 Kg/mc, mentre i cuscini dello
schienale sono realizzati in fibra di poliestere. Slide è
completamente sfoderabile e coordinabile. Per facilitare le
operazioni di sfoderabilità i fianchi non sono completamente
rivestiti per cui consigliamo sempre di terminare la
composizione con il bracciolo, con il terminale, con il laterale
o con la penisola a martello. Lo scorrimento manuale della
seduta si ottiene trascinandola dal davanti sollevandola
leggermente. E' escluso da tale caratteristica l’elemento
terminale, angolare e laterale sagomato e la penisola
martello da 105x147. Slide è disponibile nella versione con
bracciolo da 18 o da 25 cm. I braccioli sono facilmente
removibili perché inseriti a baionetta.

ELEMENTI:

Elementi da 60 / 80 / 100 / 120 cm
Elementi da 160 / 200 / 240 cm
Laterale sagomato da 164x122 cm
Terminale da 122x162 cm
Angolare da 122x162 cm
Penisola da 105x147 cm
Braccioli da 18 / 25 cm

FEATURES: Slide is available as a single sofa or as a modular element.
If elements are to be fitted together in an arrangement they are provided
with practical metal hooks to be inserted underneath the frame. The seat
cushions are made from 30 Kg/m3 density expanded polyurethane
foam, and the back cushions are made from polyester fibre. With
modular arrangements you can change the position of each element as
you prefer. To increase seating comfort you can pull Slide’s seat out
manually up to 25 cm. Simply lift the seat slightly from the front and pull
it out. End-side elements, corner elements, shaped elements and
105x147 cm peninsula elements are not available with pull-out seat.
Slide is available with 18 or 25 cm armrests. Removable armrests with
bayonet catch.

THE STANDARD SLIDE  MODEL IS DELIVERED WITH 4 CM HIGH
BLACK PLASTIC HIDDEN FEET.

TOT. DEPTH 97/122 CM – TOT. HEIGHT 75 CM
SEAT DEPTH 55/77 CM - SEAT HEIGHT CM 42
ARMREST HEIGHT CM 54 - ARMREST WIDTH CM 18/25.

Elements 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 200 / 240 cm
Shaped lateral elements 164x122 cm
End element 122x162 cm
Corner element 122x162 cm
Peninsula 105x147 cm
Armrest da 18 / 25 cm

SLIDE
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