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Ritz
cm 194

Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza

RITZ

Formula ad alta generosità per Ritz di         

Giulio Manzoni (2018), che si presenta con 

braccioli extra large e un'allure minimalista 

ammorbidita dal rivestimento sartoriale e 

impreziosita dalla base in alluminio naturale 

satinato. All'interno, un letto con materasso 

ultra comfort in poliuretano espanso ad alto 

spessore (cm 16).  Disponibile la versione con 

chaise longue. Rivestimento sfoderabile in vari 

colori, imbottitura in poliuretano espanso e 

ovatta poliesteri.

Letto divano 2 posti                         cm 120 x 195

Letto divano 3 posti piccolo            cm 140 x 195

Letto divano 3 posti grande            cm 160 x 195

RITZ

Giulio Manzoni's high-generosity formula for 

Ritz , which features extra-large (2018)

armrests, and a minimalist allure, softened by 

the tailored fabric and embellished with a satin 

natural aluminum base. Inside, it contains an 

ultra comfortable bed with polyurethane foam 

mattress (16 cm).  Version with chaise longue is 

available. Upholstered with polyurethane foam 

and polyester wadding. Removable covers are 

available in a variety of colours.

Two seater sofa-bed                        120 x 195 cm

Small three             140 x 195 cm seater sofa-bed

Large three             160 x 195 cm seater sofa-bed
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Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande
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NEW MATERASSO H CM 16

cm 140

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo con bracciolo destro o sinistro

cm 189 cm 209

cm 160

Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza con bracciolo destro o sinistro

cm 120

Divano tre posti e divano letto matrimoniale grande con bracciolo destro o sinistro

cm 169

Poltrona lunga larga
con bracciolo destro o sinistro

cm 108

cm
 187

5

cm 317
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Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo

NEW MATERASSO H CM 19

cm 223

cm 160

Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande

Faggio straticato

antiaffossamento 

DREAM

Ergonomico senza stress

Denito da una linea rigorosa, ammorbidita da 

un gioco di cuciture e dalla leggera rotondità 

degli spigoli, Dream è un ottimo esempio di 

arredo multifunzione a bassissimo livello di 

stress: la seduta è resa accogliente dallo 

schienale alto, mentre il piano riposo è ampio e 

dotato di rete a doghe in faggio straticato 

antiaffossamento con materasso in poliuretano 

espanso, a molle o Memory, alto 19 cm.

Il rivestimento sfoderabile è disponibile in 

numerose varianti.  

Letto divano 2 posti                         cm 120 x 200

Letto divano 3 posti  piccolo            cm 140 x 200

Letto divano 3 posti  grande            cm 160 x 200

DREAM

Ergonomic stress-free design

Dened by a sharp line, softened by the playful 

stitching and lightly rounded edges, Dream is a 

ne example of a multifunctional piece of 

furniture with a very low stress level: the seat is 

made comfortable by the high backrest, while 

the sleeping surface is spacious with a slatted, 

laminated beech wood base to prevent sagging, 

and 19 cm high polyurethane foam, spring or 

Memory mattress. The removable cover is 

available in a number of versions.

Two seater sofa-bed                        120 x 200 cm

Small three             140 x 200 cm seater sofa-bed

Large three             160 x 200 cm seater sofa-bed
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Divano letto matrimoniale grande

cm 226

cm 160

Mucho

NEW MATERASSO H CM 22

MUCHO

Quanto “comfy” è Mucho?

La risposta è riassunta nel nome: molto versatile grazie alle 

varie dimensioni disponibili di seduta e di braccioli, molto 

accogliente grazie all’imbottitura in poliuretano espanso, 

molto performante nella versione letto con materasso ad alto 

spessore ( 22 cm) e inne molto ordinato grazie al vano porta 

guanciali posto sul retro dello schienale. Supporto per dormire, 

particolarmente robusto, in maglia di acciaio elettrosaldata 

con un piano elastico che combacia con la seduta del divano. 

Rivestimento sfoderabile.

Non c'è alcuna ragione per accontentarsi di qualcosa di meno.

Letto divano 2 posti                   cm 120 x 200

Letto divano 3 posti piccolo            cm 140 x 200

Letto divano 3 posti grande            cm 160 x 200

MUCHO

How "comfy" is Mucho? 

The answer is found in the name: highly versatile as a result of 

the various sizes of seat and armrest which are available, while 

the polyurethane foam upholstery is inviting and high 

performing in the bed version with a 22 cm thick mattress. 

Lastly, the cushion storage compartment on the rear of the 

backrest means it is also easy to keep everything organised. 

The sleeping support, which is very solid, is in electro-welded 

steel mesh with an excellent elasticity to match the sofa seat. 

Removable covers.

 There really is no reason to settle for anything less.

Two seater sofa-bed                  120 x 200 cm

Small three             140 x 200 cm seater sofa-bed

Large three             160 x 200 cm seater sofa-bed
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cm 120

Divano letto a una piazza e mezza

22
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cm 164 / 184 / 204

cm 120 / 140 / 160

MUCHO SMALL braccio stretto

cm 206

cm 140

Divano letto matrimoniale piccolo

cm 215
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WOW

Wow di  è un progetto di Giulio Manzoni (2017)

alta innovazione tecnologica, unico nel suo 

genere e protetto da brevetto.

Premendo il pulsante del telecomando, 

attraverso un attuatore lineare da 24V 

alimentato a 220V o 110V, la base del divano si 

allunga trasformandosi in un comodo e 

spazioso letto a due posti.

La struttura è in acciaio ad alta resistenza, 

l’imbottitura in poliuretano espanso indefor-

mabile senza CFC.

Lenzuola e federe in dotazione; rivestimento 

completamente sfoderabile.

Letto                                                cm 160 x 200

WOW

Wow by  is a high Giulio Manzoni (2017)

technological innovation project, unique in its 

kind and patented. By pressing the remote 

control button, through a 24V 220V or 110V 

linear actuator, the base of the sofa extends into 

a comfortable and spacious double bed.

The structure is made of high strength steel, 

crushproof polyurethane foam padding CFC-

free. Sheets and pillowcases supplied; fully 

removable cover.

 

Bed                                              160 x 200 cm

cm 182

cm 225

cm 182
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GO.UP

L'evoluzione della specie

Le soluzioni vincenti evolvono e migliorano nel 

tempo. La famiglia dei divani Go, che ha 

introdotto un'innovazione storica nel mondo dei 

divani trasformabili grazie al meccanismo di 

estrazione semplicato con letto subito pronto, 

si arricchisce ora dell'ultimo nato: Go.up. 

Robusto nella struttura con piano riposo in 

faggio straticato anti-affossamento, Go.up è 

anche straordinariamente docile nell'ambien-

tarsi in contesti classici o contemporanei per la 

versatilità delle proporzioni e la praticità dei 

rivestimenti sfoderabili. E soprattutto è ancora 

più accogliente e performante grazie al nuovo 

materasso alto 19 cm, disponibile in poliuretano 

espanso, a molle o in Memory.

Letto divano 2 posti        cm 115 x 200    
Letto divano 3 posti piccolo      cm 140 x 200 
Letto divano 3 posti grande      cm 160 x 200

GO.UP

Evolution of the species

Winning solutions evolve and improve 

constantly. Go's sofa family that has introduced 

historic innovation into the world of convertible 

sofas thanks to the simplied mechanism able 

to turn it easily into a bed, has now a new model: 

Go.up.

Go.up has a stratied backed beech strong 

structure and can be easily adapted in a classic 

or contemporar y context for its delicate 

proportions and practical removable coverings. 

Above all, the new 19 cm high mattress makes it 

even more comfortable and performing. It is 

available in polyurethane foam, spring or 

Memory. 

Two seater sofa bed               115 x 200 cm 
Small three seater sofa bed       140 x 200 cm
Large three seater sofa bed       160 x 200 cm

cm 200

cm 140

cm 220

cm 160

Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande

cm 175

cm 115

Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo

NEW MATERASSO H CM 19

Faggio straticato

antiaffossamento 
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Anish
ANISH

A prima vista Anish di Emanuele Magini 

(2018) si manifesta come un elemento 

simbolico: un segno geometrico che occupa lo 

spazio in purezza, estraneo a qualsiasi 

tipologia di arredo cui l'occhio occidentale è 

abituato. Quasi una scultura, forse una quinta, 

certamente un punto focale in qualsiasi 

ambiente. Un oggetto misterioso ma anche 

sorprendentemente funzionale: la sua seduta 

supera ogni convenzione legata alla consueta 

separazione tra seduta e schienale raccor-

dandola in un corpo unico  in cui il tessuto 

tecnico, nei colori bianco, blu, rosso e verde, è 

teso su una struttura in metallo color oro opaco.

ANISH

At rst sight, Anish by Emanuele Magini 

(2018) presents itself as a symbolic piece: a 

geometric gure that occupies the space with its 

purity, unrelated to any piece of furniture to 

which the Western eye is accustomed. Almost a 

sculpture, possibly a setting, with no doubt the 

focal point in any environment. A mysterious, 

yet also surprisingly functional object: its seat 

transcends all convention related to the usual 

separation between seat and backrest, 

connecting it to a single oblique body in which 

the technical fabric, available in white, blue, 

red and green, is stretched over a metal 

structure with a matt, gold nish. 

 

cm 180

cm
 1

82

cm 65



15

Anish
ANISH

A prima vista Anish di Emanuele Magini 

(2018) si manifesta come un elemento 

simbolico: un segno geometrico che occupa lo 

spazio in purezza, estraneo a qualsiasi 

tipologia di arredo cui l'occhio occidentale è 

abituato. Quasi una scultura, forse una quinta, 

certamente un punto focale in qualsiasi 

ambiente. Un oggetto misterioso ma anche 

sorprendentemente funzionale: la sua seduta 

supera ogni convenzione legata alla consueta 

separazione tra seduta e schienale raccor-

dandola in un corpo unico  in cui il tessuto 

tecnico, nei colori bianco, blu, rosso e verde, è 

teso su una struttura in metallo color oro opaco.

ANISH

At rst sight, Anish by Emanuele Magini 

(2018) presents itself as a symbolic piece: a 

geometric gure that occupies the space with its 

purity, unrelated to any piece of furniture to 

which the Western eye is accustomed. Almost a 

sculpture, possibly a setting, with no doubt the 

focal point in any environment. A mysterious, 

yet also surprisingly functional object: its seat 

transcends all convention related to the usual 

separation between seat and backrest, 

connecting it to a single oblique body in which 

the technical fabric, available in white, blue, 

red and green, is stretched over a metal 

structure with a matt, gold nish. 

 

cm 180

cm
 1

82

cm 65



17

Bed Sharing

BED SHARING

Lorenzo Damiani (2015) da tempo lavora su 

progetti che tengono conto di spazi limitati e 

occasioni d'uso diverse dalle consuete, come può 

accadere in una casa vacanze o in un appar-

tamento per studenti. La trasformabilità è 

essenziale, ma deve necessariamente essere 

semplice, veloce e comoda.

Bed Sharing risponde a queste esigenze con 

una semplicissima cucitura che rende pie-

ghevoli i materassi trapuntati; confortevoli per 

il riposo ed eleganti nel design quando sono 

appesi a muro. La staffa in metallo bianco è in 

dotazione.

Letto                                                  cm 80 x 190

BED SHARING

For some time now, Lorenzo Damiani (2015) 

has been working on projects which take 

account of the limited available space and uses 

which are out of the ordinary, situations often 

found in holiday homes, or student apartments. 

While transformability is essential, simplicity, 

speed and comfort are also required. Bed 

Sharing meets these needs through the use of 

simple stitching which allows the quilted 

mattresses to be folded; comfortable to rest on, 

with elegance in the design when hanging from 

a wall. Supplied with a white metal support 

bracket.

Bed                                                  80 x 190 cm

 

cm
 1

90

cm 15

cm 80

cm
 190
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Code

CODE

Con Code,  si applica a Giulio Manzoni (2018)

una nuova tipologia di trasformabile: il pouf 

che diventa tavolo, un vero tavolo da 80x80 cm a 

regolazione variabile che può essere utilizzato 

come complemento al divano (la copertura del 

pouf diventa un piccolo tatami) o come discreto e 

funzionale tavolo da pranzo e da lavoro. 

Dispositivo dinamico in metallo, piano rivestito 

in PVC bianco lavabile, imbottitura in 

poliuretano espanso e ovatta poliesteri, 

rivestimento sfoderabile e lavabile.

CODE

With Code, has applied a Giulio Manzoni (2018) 

new type of transformability: the pouf that 

becomes a table, a proper 80x80 cm table with 

variable adjustments, which can be used to 

complement the sofa (the cover of the pouf 

becomes a small tatami), or as a discreet and 

functional breakfast table or worktop.  A 

dynamic metal system with a washable, white 

PVC covered surface, upholstered with 

polyurethane foam and polyester wadding. The 

cover can be removed and cleaned.

cm
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2

cm 90

cm 90

cm 80 cm
 80

cm
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COUPÉ

Non c 'è un meccanismo di  es trazione 

tradizionale in questo divano letto; basta 

abbassare lo schienale di Coupé di Giulio 

Manzoni (2018) per ottenere un egregio piano 

riposo. Una trasformazione veloce e immediata, 

adatta per le situazioni in cui c'è più praticità di 

movimento in orizzontale, per esempio nelle 

mansarde. Imbottitura in poliuretano espanso, 

rivestimento sforderabile disponibile in una 

vasta gamma di tessuti e colori.

Letto                                          cm 140 x 210

COUPÉ

There is no traditional sofa bed mechanism in 

the Coupé by  simply Giulio Manzoni (2018);

lower the backrest and it transforms into a 

satisfying surface for sleeping. A quick, 

immediate conversion suitable when it is more 

practical to move horizontally, such as in a loft. 

Polyurethane foam upholstery, the removable 

cover is available in a vast range of fabrics and 

colours. 

Bed                                                140 x 210 cm
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Express

EXPRESS

Express di  è un Vico Magistretti (1988/2018)

divano rivestito in tessuto disponibile in vari 

colori e in tre diverse dimensioni, completo di 

cuscinetti poggiareni e doppia fodera amovibile 

con prolo in gros-grain. Un progetto in cui 

possiamo distinguere il guizzo creativo e 

giocoso di Vico Magistretti accanto al rigore 

stilistico di un design dall'eleganza senza 

tempo.

EXPRESS

Express by is a Vico Magistretti (1988/2018) 

sofa available in three sizes, covered in a fabric 

available in a variety of colours, complete with 

lumbar support cushions and removable double 

lining in a grosgrain trim. A work in which we 

can identify the creative spark and playfulness 

of Vico Magistretti alongside the elegance and 

stylistic rigour of a timeless design.
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VicoMagistrettiOriginal
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FORESTA

Foresta di  è un letto con  Sakura Adachi (2015)

funzionalità sorprendenti, caratterizzato da 

una linea semplicissima e un rigoroso appeal 

minimalista. La struttura è in frassino naturale 

con morbido rivestimento in tessuto tecnico 

elasticizzato, nei colori bianco, blu, rosso e 

verde, su cui è possibile sedersi.

Una chiusura lampo apre il rivestimento che 

ricorda una tenda canadese, scoprendo un letto 

singolo. Un piccolo rifugio personale, uno 

spazio intimo e protetto, enfatizzato dai colori 

chiari e dall'assenza di dettagli superui.

Letto                                                  cm 80 x 200

FORESTA

Foresta by  is a bed with  Sakura Adachi (2015)

extraordinary functionality, characterised by 

its simple lines and the magnetic appeal of 

minimalism. The natural ash frame structure 

is covered with a soft, technical, stretch fabric, 

available in white, blue, red and green, on 

which to sit.

The zippered cover, whose lines recall those of a 

classic ridge tent, opens to reveal a single bed. A 

small personal refuge, an intimate and 

protected space, emphasised by the light colours 

and absence of unnecessary details.

Bed                                                     80 x 200 cm
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Gilbert & George

GILBERT & GEORGE

Due pouf che si uniscono in un'unica seduta che 

può essere un piano d'appoggio integrativo, due 

poltroncine a dondolo, oppure una poltroncina 

con poggiapiedi. La multifunzionalità è una 

caratteristica cui  ci Denis Santachiara (2015)

ha felicemente abituati nel tempo, coltivata in 

parallelo alla sua estetica della sorpresa e 

dell'animazione. Gli elementi sono distinti e 

indipendenti ma simmetrici e aperti a ogni 

evoluzione, proprio come Gilbert & George. 

Rivestimento in tessuto poliuretanico dispo-

nibile in varie combinazioni di colore.

GILBERT & GEORGE

Two poufs which come together to form an 

ottoman, two rocking chairs, or a chair with 

footrest. Multifunctionality, developed in 

parallel with its aesthetic surprise and 

animation, is a feature that we have happily 

grown accustomed to seeing in the work of 

Denis Santachiara (2015). The elements are 

distinct and individual, yet symmetrical and 

open to any interpretation, just like Gilbert & 

George. Polyurethane fabric cover available in 

a variety of colour combinations.
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Jet

JET

È un pouf morbido con rotelle e maniglia 

estraibile che si sposta agevolmente come un 

trolley. Nelle sue minute dimensioni contiene 

un generoso letto singolo gonabile dotato di 

gonatore/sgonatore elettrico. La struttura è 

in resina, l'imbottitura in poliuretano espanso e 

ovatta poliesteri con rivestimento disponibile in 

vari colori. Il nomadismo moderno e l'apertura 

all'ospitalità in un nuovo progetto di cross 

design rmato dal suo precursore e maestro 

Giulio Manzoni (2018).

Letto                                                  cm  95 x 200

JET

A soft pouf with wheels and an extractable 

handle, Jet can be moved around as easily as a 

hand trolley. Though small in size, it holds a 

spacious, single bed which is inated/deated 

using the built-in electric air pump.

Resin frame structure, polyurethane foam and 

polyester wadding upholstery. Covers are 

available in a variety of colours.

Modern nomadism and warm hospitality in a 

new cross design project by his forerunner and 

mentor . Giulio Manzoni (2018)

Bed                                                95 x 200 cm
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KISS

Kiss, by is the Giulio Manzoni (2017) 

transformable pouf which, with a simple 

gesture, reveals a comfortable chair with large, 

ear-like armrests; an ironic reference to         

the classic form of an imposing bergéres. 

Polyurethane foam upholstery, while the cover, 

available in red, yellow, orange, white, green, 

brown and grey anthracite, is completely 

removable.

KISS

Kiss, di  è il pouf Giulio Manzoni (2017)

trasformabile che svela, in un semplice gesto, 

una comoda poltroncina con grandi orecchie; 

un rimando ironico alla classica forma delle 

imponenti bergéres. L'imbottitura è in po-

liuretano espanso mentre il rivestimento, 

completamente sfoderabile, è disponibile nei 

colori: rosso, giallo, arancio, bianco, verde, 

marrone  e grigio antracite.
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KISS.KISS

Precursore e maestro del cross design, Giulio 

Manzoni, (2017) con Kiss.Kiss  ha individuato 

una nuova modalità di trasformazione: con un 

semplicissimo gesto, Kiss.Kiss può diventare 

un elegante day bed dalla linea asciutta, un 

divano con schienale e braccioli alti o una 

seduta informale. Imbottitura in poliuretano 

espanso, rivestimento completamente sfode-

rabile disponibile nei colori: rosso, giallo, 

arancio, bianco, verde, marrone e grigio 

antracite.

Letto                                            cm 76 x 202

KISS.KISS

Forerunner and mentor of cross design with 

Kiss.Kiss identied a (2017), Giulio Manzoni 

new method of transformation: with a simple 

gesture, Kiss.Kiss becomes an elegant day bed 

with its lean lines, a high back sofa with tall 

armrests or an informal seat. Polyurethane 

foam upholstery, the cover, available in red, 

yellow, orange, white, green, brown and grey 

anthracite, is completely removable.

Bed                                                   76 x 202 cm
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Lazy basketball
LAZY BASKETBALL

Emanuele Magini (2013) ha ideato questa 

seduta dalla forte presenza iconica che 

rispecchia pienamente la sua poetica di 

interazione tra forma e funzione. Lazy 

Basketball è una seduta con struttura in metallo 

bianco e schienale in nylon giallo o rosso che 

termina con un vero canestro da basket. Un 

ossimoro leggero tra il bisogno di riposo e la 

voglia di muoversi.

LAZY BASKETBALL

Emanuele Magini (2013) designed this chair, 

and its strong iconic presence which fully 

reects his poetic interplay between form and 

function. Lazy Basketball is composed of a 

white metal frame with a yellow, or red, nylon 

mesh backrest rising up to form a proper 

basketball hoop. A playful oxymoron between 

the need to rest and the desire to move.
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Mama
MAMA

Mama di  è una Giulio Manzoni (2018)

poltroncina a pozzetto che può nascondere al 

suo interno un letto singolo gonabile dotato di 

gonatore/sgonatore elettrico. Un elemento 

d'arredo dalla doppia vita capace di ricreare 

una camera da letto in meno di un metro 

quadrato. L'imbottitura è in poliuretano 

espanso e ovatta poliesteri, il rivestimento è 

disponibile in una vasta gamma di tessuti e 

colori.

Letto                                                  cm  95 x 200

MAMA

Mama by  small, tub Giulio Manzoni (2018)

c h a i r  h i d i n g  a  s i n g l e  b e d  w h i c h  i s 

inated/deated using the built-in electric air 

pump. A dual-purpose article of furniture able 

to recreate a bedroom, in less than one square 

metre. Polyurethane foam and polyester 

wadding upholstery, the cover is available in a 

vast range of fabrics and colours.

 

Bed                                                95 x 200 cm
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MOMA

Un giovane  presentò questo progetto, parte di un Vico Magistretti

sistema per arredo di ufcio, al concorso “International competition for 

low cost furniture design” indetto nella sua prima edizione dal MoMA di 

New York nel . Pur non risultando tra i premiati, lo scaffale 1948

conteneva già tutti i temi del linguaggio espressivo di Magistretti: la 

tradizione applicata alla contemporaneità e la rinuncia al superuo.

Congurabile, elegante e discreto, MOMA è realizzato in faggio naturale 

cerato ed è tutelato dal marchio “Vico Magistretti Original”.

MOMA

The young  presented this design, part of a system of Vico Magistretti

ofce furnishings, at the “International Competition for Low-Cost 

Furniture Design”, whose rst edition was organised by the MoMA in 

New York in Although it was not among the winners on that 1948. 

occasion, this shelving unit already embodied all of the themes of 

Magistretti 's expressive language: tradition applied to the 

contemporary and a rejection of the superuous.

Modular, elegant and discreet, the MOMA is constructed from natural 

waxed beech wood and protected by the trademark “Vico Magistretti 

Original”.

 

39

VicoMagistrettiOriginal
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Santapouf Pro
SANTAPOUF PRO

Ispirato dalle sculture a prolo continuo di 

Giuseppe Bertelli (1900-1974), Santapouf Pro di 

Denis Santachiara è un morbido pouf che 

richiama i lineamenti di Andy Warhol, Pablo 

Picasso, Marcel Duchamp e Le Corbusier. 

Imbottitura in poliuretano espanso, rivesti-

mento in Lycra disponibile in dieci diversi 

colori. 

SANTAPOUF PRO

Inspired by the continuous prole sculptures by 

G iuseppe  Ber t e l l i  (1900-1974) ,  Den is 

Santachiara's Santapouf Pro is a soft pouf, 

whose lines can be reminiscent of the features of 

Andy Warhol, Pablo Picasso, Marcel Duchamp 

or Le Corbusier. Fil led with expanded 

polyurethane, it is upholstered in Lycra and is 

available in ten different colours. 
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Super T.
SUPER T.

Con Super T. l'immaginazione di Emanuele 

Magini (2017) ha amplicato la forma iconica 

della sedia Thonet no a trasgurarla in una 

super-seduta che diventa un totem di cui fruire 

in piena libertà: un luogo del relax e del silenzio, 

uno spazio personale dedicato al pensiero, 

cullati dall'amaca in tessuto elastico sospesa sul 

materassino. Struttura nera, amaca in lycra e 

tappeto in feltro nei colori arancio, verde e 

grigio.

SUPER T.

With Super T., the imagination of Emanuele 

Magini (2017) has expanded on the iconic form 

of the Thonet chair, transforming it into a 

super-seat which becomes a totem to be enjoyed 

in complete freedom: a place to relax in silence, 

a personal space dedicated to thought, cuddled 

by the stretch fabric hammock suspended above 

the oor mat. Black structure, lycra hammock 

and felt mat in orange, green and gray.
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Super T.
SUPER T.

Con Super T. l'immaginazione di Emanuele 
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WA

Wa di è un oggetto Sakura Adachi (2018) 

dal prolo rigoroso con un carattere sor-

prendentemente versatile: da seduta con 

schienale alto può diventare chaise longue 

oppure, allineando più elementi, formare uno 

scenograco emiciclo.  Imbottitura in poliure-

tano espanso, rivestimento tridimensionale 

completamente sfoderabile disponibile in rosso, 

giallo, arancio, bianco, verde, marrone e grigio 

antracite. 

WA

Wa by is an object with a  Sakura Adachi (2018) 

severe prole and a surprisingly versatile 

character: a high back seat which can become a 

chaise longue or, if aligned with multiple 

elements, a spectacular amphitheatre.

Polyurethane foam upholstery, the three-

dimensional cover, available in red, yellow, 

orange, white, green, brown and grey 

anthracite, is completely removable. 
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WALL

Wall di è una parete morbida, Giulio Manzoni (2018) 

leggera e iconica con decoro originale di Francesca 

Bazzurro. All'occorrenza si adagia lievemente sul 

tappeto di bambù trasformandosi in un comodo letto 

matrimoniale che può essere spostato agevolmente 

grazie alle ruote e al meccanismo cinematico che 

rende Wall autoportante. Imbottitura in poliuretano 

espanso a quote differenziate, rivestimento 

sfoderabile disponibile in rosso, giallo, arancio, 

bianco, verde, marrone e grigio antracite.

Letto                                                  cm  140 x 200

WALL

Wall by is a soft, light, iconic Giulio Manzoni (2018) 

wall with original decoration by Francesca 

Bazzurro. When needed, it reclines slightly on the 

bamboo mat, transforming into a comfortable 

double bed that can be moved easily thanks to the 

wheels and the kinematic mechanism which makes 

Wall self-supporting. Polyurethane foam upholstery 

in different densities, removable cover available in 

red, yellow, orange, white, green, brown and grey 

anthracite. 

Bed                                                140 x 200 cm

cm
 4

2

Wa
ll

cm 222

cm
 1

65

47

cm 300

cm
 2

00



WALL

Wall di è una parete morbida, Giulio Manzoni (2018) 

leggera e iconica con decoro originale di Francesca 

Bazzurro. All'occorrenza si adagia lievemente sul 

tappeto di bambù trasformandosi in un comodo letto 

matrimoniale che può essere spostato agevolmente 

grazie alle ruote e al meccanismo cinematico che 

rende Wall autoportante. Imbottitura in poliuretano 

espanso a quote differenziate, rivestimento 

sfoderabile disponibile in rosso, giallo, arancio, 

bianco, verde, marrone e grigio antracite.

Letto                                                  cm  140 x 200

WALL

Wall by is a soft, light, iconic Giulio Manzoni (2018) 

wall with original decoration by Francesca 

Bazzurro. When needed, it reclines slightly on the 

bamboo mat, transforming into a comfortable 

double bed that can be moved easily thanks to the 

wheels and the kinematic mechanism which makes 

Wall self-supporting. Polyurethane foam upholstery 

in different densities, removable cover available in 

red, yellow, orange, white, green, brown and grey 

anthracite. 

Bed                                                140 x 200 cm

cm
 4

2

Wa
ll

cm 222

cm
 1

65

47

cm 300

cm
 2

00








	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52

