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B145
MODUS

Se cercate un divano versatile che possa 

trasformarsi ed adattarsi ad ogni vostra 

esigenza, il B145 MODUS è il modello che 

fa per voi.

Meccanismi a cricchetto sulle spalliere/

braccioli permettono di ottenere una serie 

quasi infinita di configurazioni, ad esempio, 

le versioni angolari sono orientabili da destra 

a sinistra secondo le esigenze abitative. 

I cuscini sono movibili, e realizzati in 

poliuretano espanso a doppia densità con 

Waterlily Viscoelastico per un comfort mai 

provato prima.     

If you are looking for a sofa that can transform 

and adapt to your needs, B145 MODUS is 

the best one for you. Inclination mechanisms 

on the arms and on the back lets you obtain 

an almost infinity series of configurations like 

the corner version, adjustable from the right to 

the left. The pillows are movable and made in 

polyurethane with Waterlily and elastic Visco 

for a comfort never felt before.
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B144
CLICK-CLACK

Geometrie precise e cura dei particolari 

rendono questo modello unico e di 

indiscusso design, dettagli estetici che non 

sfuggono ad ogni attento osservatore. 

Il B144 CLICK-CLACK prende il suo nome 

dall’innovativo meccanismo scorrevole 

montato all’interno dello schienale che lo 

rende estraibile, questa caratteristica lo 

rende anche estremamente comfortevole. 

Accurate geometries and care of every 

particular make this model  unique, aesthetic 

details that do not escape every careful 

observer. B144 CLICK-CLACK takes its 

name from the innovative sliding mechanism 

assembled inside the back that makes it 

removable. This characteristic makes it also 

extremely comfortable.
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B80
DREAM

Il modello B80 DREAM, è realizzato per sfidare 

il tempo. La struttura di base è su fusto in 

legno rinforzato da elementi in acciaio, isolata 

con sugna in bianco per rendere inesistente 

il contatto con le parti dure. L’imbottitura è 

realizzata con materiali poliuretanici certificati 

e di ottima qualità. Le diverse densità che 

compongono le imottitutre di tutte le parti 

morbide, sono di tipo ecologico e anallercico. 

Le composizioni possono essere versatili e 

funzionali secondo gli spazi e le esigenze di 

relax.

B80 DREAM is made to challenge the time. 

The base structure is made by wood reinforced 

by steel elements, isolated with white suet to 

make non-existent the contact with the hard 

parts. The stuff is made with certificated high-

qualified polyurethane materials. The different 

densities that compose the stuff are ecologic 

and hypoallergenic. The compositions can 

be versatile and functional for your spaces 

and needing.
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B133
LUXOR

Il modello B133 LUXOR è adatto ad ogni tipo 

di ambiente grazie alla sua immensa versatilità 

e modularità. E’ infatti disponibile in versioni 

con e senza braccio, Chaise Longue,  e 

angolo senza spalliere, parte integrante delle 

molteplici combinazioni di questo modello.

Grazie ad un meccanismo a frizione  del 

poggiatesta è possibile avere due altezze 

di spalliera in un unico modello, in modo da 

aumentare il comfort e il piacere di questo 

incredibile salotto componibile. I braccioli 

sono movibili.

B133 LUXOR is adapt to every kind of room 

thanks to their great versatility and modularity. 

It is available in versions with or without arms, 

Chaise Lounge and corner without back, 

integral part of the several versions of this 

model.

Thanks to the friction mechanism of the 

headrest, it is possible to have two different 

back heights in one model, to increase the 

comfort of this sofa. The arms are movable.
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B189
OFFICE

A casa come al lavoro, quando lo spazio si 

fa tiranno, B189 OFFICE è il modello che 

fa al vostro caso. I volumi ridotti del braccio 

e le dimensioni contenute delle sedute 

non inficiano l’assoluta comodità di questo 

modello che si presenta in svariate versioni 

anche componibili e diverse tipologie di piedi 

per assicurare l’assoluto design.

As at home as at work, B189 OFFICE is the 

best model for you. The reduced volumes 

and the contained dimensions of the seats 

do not invalidate the comfort of this model 

that is presented in several versions, also 

modular, and different typologies of feet to 

assure the best design. 
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B33
MAWKISH

Il modello B33 MAWKISH, rappresenta 

l’evoluzione di uno stile moderno, 

contemporaneo. Il design si arricchisce 

nell’esercizio delle forme con gradevoli 

cuciture stile “bacchettina” che possono 

essere esaltate da un’eventuale impuntura 

a contrasto. I piedi in acciaio, hanno una 

particolare forma che si armonizza con la 

struttura del divano rendendo ancora più 

eccentrico il design. Il comfort è garantito da 

una equilibrata densità tra le parti morbide.

B33 MAWKISH represents the evolution of 

the modern, contemporary style. The design 

gets rich in the shapes with “bacchettina” 

seams, that can be exalted by a possible 

contrast stitching. The steel feet have 

a particular shape harmonized with the 

structure of the sofa making the design more 

eccentric. The comfort is guaranteed by the 

density of the soft parts.





B83
SHINY

Linearità e comfort si sposano in un unico 

elemento che fanno del B83 SHiNY un 

modello che meglio interpreta la sintesi tra 

architettura degli interni ed esigenze di relax. 

Adattabile in tutti gli ambienti rappresenta il 

risultato più efficace per garantire il giusto 

equilibrio tra i diversi stili di vita.

La versatilità delle versioni e le innumerevoli 

combinazioni cromatiche dei materiali con 

cui è possibile rivestire i divani B83  SHINY, 

arricchiscono il numero di soluzioni d’uso nei 

diversi stili architettonici.

Comfort and linearity merge in one element 

that make B83 SHINY the model that best 

interprets the summarize between the 

architecture of the interns and relax needing. 

Adaptable in all the rooms, it represents the 

best result to guarantee the right balance 

among different lifestyles. The versatility of 

the versions and the innumerable chromatic 

combinations of the materials whom it is 

possible to cover B83 SHINY sofas enriching 

the number of solutions in the different 

architectonic styles.





B48
PERFECT

Il modello B48 PERFECT, nasce dall’esigenza 

di ottimizzare al massimo gli spazi senza 

dover rinunciare al comfort. La linea 

squadrata del design lo colloca tra i salotti 

cosidetti di stile “moderno”. Noi, viceversa, 

preferiamo riconoscere al B48 PERFECT 

la caratteristica di versatilità che esprime in 

qualsiasi ambiente, rendendo funzionale 

ed efficace l’uso dello stesso. Poggiato 

su robusta struttura in legno e posizionato 

su altrettanto robusti piedini, offre una 

sensazione di stabilità che esalta il relax 

nell’uso quotidiano del salotto. Il modello è 

realizzabile in veriosne letto con rete 3 pieghe 

con materasso rivestito in cotone.

B48 PERFECT  optimizes your spaces 

without refusing the comfort. The squared 

shape of its design collocates it among the 

“modern” sofas. We see in B48 PERFECT 

the versatility that is expressed in every 

room it is in, making its use functional and 

effective. Put on a strong wood structure and 

on many feet, it gives you stability that exalts 

the relax of this sofa. The model is feasible in 

the bed version with the net and the mattress 

covered by cotton.
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