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B178
QUBE
Il modello B178 QUBE è un salotto ricco di 

particolari sotto ogni aspetto sia a livello di 

comfort che a livello di design e rifiniture. 

I poggiatesta corredati con sistema a frizione o 

la possibilità di montare i meccanismi estraibili 

su tutti i cuscini di seduta aumentano in modo 

esponenziale il comfort di questo salotto, 

mentre la chaise longue può trasformarsi in 

pratico e capiente contenitore. 

Dalla parte strettamente stilistica, invece, 

si lasciano ammirare i cristalli swarowski di 

10 mm di diametro che impreziosiscono la 

trapuntatura  del braccio e del poggiatesta, 

o ancora,  a scelta la base laterale o circolare 

in metallo cromato, enfatizzano il carattere 

moderno di questo modello.

B178 QUBE is a rich in details sofa, for comfort, 

for design and pointing. The headrests equipped 

with friction system or the possibility to build 

removable mechanisms on every pillow enhance 

the comfort of this sofa, while the chaise 

lounge can become a practical and capacious 

container. Looking at its style, we can admire 10 

mm diameter swarowski crystals that embellish 

the quilted arms, the headrests or the lateral 

basis in chromium-plated metal, emphasizing 

the modernity of this model.
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B184
SQUARE

L’armonia del disegno, i volumi quadrati e 

semplificati esaltano la personalità lineare 

del B184 SQUARE, un divano per la casa che 

non passa certo inosservato. L’eleganza della 

trapuntatura sulla seduta e l’originalità dei 

diversi elementi terminali che fungono da 

appoggio si combinano con rivestimenti in 

pelle. Un giusto equilibrio tra raffinatezza e 

modernità, che rende il divano adattabile a 

diversi contesti di stile.

The harmony of the design, the squared and 

simple  volumes exalt the personality of B184 

SQUARE, a sofa for the house that shines in 

your room. The elegance of its quilted seat and 

the originality of the several supports elements 

mix with leather covering. The right balance 

between refinement and modernity makes  it an 

adaptable sofa for every style of housing.
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B194
STRIPES

Un esclusivo divano per casa componibile. 

Una raffinata seduta. Un’innovativa idea per 

reinventare il living secondo il proprio gusto 

personale. B194 STRIPES è un divano dalle 

sedute estraibili che sfugge alle definizioni 

comuni. Basato su un sistema di sedute 

scorrevoli, si completa con poggiatesta 

reclinabili. I bracci dalle importati dimensioni 

seguono l’estetica della seduta. La base 

circolare o a il piede  a “C” ne impreziosisce il 

design.

An exclusive modular sofa for your house. A 

refined seat. An innovative idea to reinvent 

the look of your house. B194 STRIPES is a sofa 

with removable seats far away from common 

definitions. It is based on a system of sliding 

seats and reclining . The big arms follow the 

aesthetics of the seat. The circular basis and the 

“C” foot embellish the design.
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B98
JUST

Il modello B98 JUST, sia nella versione fissa che 

componibile, coniuga, in un unico elemento, 

eleganza, design e comfort. La sua particolare 

adattabilità ad ogni tipo di ambiente, lo colloca 

tra i modelli più versatili della collezione. 

Il particolare meccanismo (estraibile), 

montato su tutti i cuscini di seduta, consente 

di utilizzare ogni versione del salotto come 

comoda ed efficace dormosa per un corretto 

e salutare relax, ottimizzando al massimo gli 

spazi, senza dover rinunciare al comfort.

B98 JUST, as in the modular version as in the fix 

one, conjugates elegance, design and comfort 

in only one element. Its great adaptability to 

every kind of room, makes it one of the most 

versatile model of the collection.  Its particular 

removable mechanism, assembled on every seat 

pillow, makes you able to use very version of this 

sofa as comfortable dormosa, for a correct and 

healthy relax, optimizing the spaces, without 

refusing the comfort..
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B148
COMPLETE

Il modello B148 COMPLETE riassume nel suo 

nome tutte le sue caratteristiche. 

Il B148 COMPLETE,  come suggerisce il nome 

stesso, è un modello completo per chi vuole 

unire un salotto dalle linee pulite tipiche del 

design moderno al comfort. 

La possibilità di configurare il proprio divano 

assemblando sedute fisse e recliner nella stessa 

composizione, scegliendo anche di aggiungere 

l’angolo tondo o il pouff centrale trapezoidale, 

aumenta le possibilità di  adattare questo 

salotto al proprio spazio abitativo.

B148 COMPLETE resumes in its name all its 

characteristics. B148 COMPLETE is a complete 

model for people who want a modern design 

sofa. The possibility to configure your sofa 

assembling fix seats and recliner in the same 

composition, enhances the possibility to adapt 

your sofa to your kind of room.
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B114
ALEXIS

Il modello B114 ALEXIS soffice e comfortevole 

ha tra le sue caratteristiche principali, oltre 

che l’indiscusso impatto visivo, un’incredibile 

versatilità. Dotato di un sistema recliner 

innovativo permette di avere 2 posizioni: una 

per il relax l’altra per il riposo. E’ componibile 

secondo le esigenze con la possibilità di 

montare più recliner nella stessa composizione. 

Quest’ultime sono azionabili sia manualmente 

che elettricamente. Come optional si segnalano 

poggiatesta e tavolinetto.

B114 ALEXIS, soft and comfortable, makes a 

very strong visual impact and has an incredible 

versatility. Equipped on an innovative recliner 

system, it permits you to have  two different 

positions: the first one for your relax and the 

second one for your rest. It is modular with the 

possibility to build more recliners in the same 

composition. They can be operated as manually 

as electrically. As optional, you can choose 

head-rest and table.
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B138
WINNER

Il salotto B138 Winner è un modello 

componibile che si adatta a qualsiasi tipo di 

casa.  Lasciatevi conquistare dalle comode 

sedute che si trasformano magicamente in 

comfortevoli recliner a due posizioni una per 

il relax e l’altra per il riposo. La possibilità di 

combinare più versioni a proprio piacimento 

permette di adattare il modello a qualsiasi 

spazio abitativo. 

Tra le versioni disponibili, con e senza braccio, 

fisse e recliner figurano anche l’angolo tondo e 

il pouff centrale trapezoidale capace di donare 

alla composizione una nuova estetica.

B138 WINNER  is a modular sofa, adaptable to 

every kind of house. Make the comfortable seats, 

convertible in relax recliners, conquer you. The 

possibility to combine more versions, makes this 

sofa adaptable to every kind of house. Among 

the available versions, with or without arm, 

fix and recliner, appear also the round corner 

and the central trapeze pouf, which gives the 

composition a new aesthetics.
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B85
SHOWING
LETTO

Il modello B85 SHOWING è il trasformabile 

adatto ad ogni casa. Rappresenta, infatti, il 

giusto equilibrato mix produttivo che coniuga 

funzionalità design e comodo.

Un elegante e comfortevole salotto che 

diventa comodo letto grazie alla rete metallica 

elettrosaldata e un comodissimo materasso.

B58 SHOWING is the convertible sofa adaptable 

to every house. It represents the perfect balance 

among functionality, design and comfort. An 

elegant and comfortable sofa that becomes a 

bed thanks to its metallic net and its comfortable 

mattress.
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B95
REVERS

Il modello B95 REVERS è salotto versatile che 

si sposa con ambienti sia classici che moderni. 

Le rifiniture se realizzate con impuntura a 

contrasto, esaltano il design del modello. Il 

comodo poggiatesta assicura un efficace e 

comfortevole relax esaltando le già elevate 

caratteristiche ergonomiche del modello.

B95 REVERS is a versatile sofa as perfect in 

a classical room as in a modern one. Made 

in contrast stitching, the pointing exalts the 

design of this model. The head-rest assures 

a comfortable relax, exalting the ergonomic 

characteristics of this model.
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B93
PLAYGAME

Il modello B93 PLAYGAME nasce dall’esigenza 

di ottimizzare al massimo gli spazi senza dover 

rinunciare al comfort. La linea e il design del 

modello sono estremamente versatili tanto da 

collocare il modello in una serie innumerevoli 

di stili, classico, moderno, contemporaneo.

B93 PLAYGAME optimizes the spaces without 

refusing the comfort. The line and the design 

of this model are as versatile as to be collocated 

in different styles such as classical, modern and 

contemporary.





B94
ARISTOCRACY

Versatile quanto contemporaneo, disinvolto 

e funzionale, B94 ARISTOCRAACY ha la classe  

del divano di casa all’italiana, ma non teme le 

composizioni più azzardate con il contrasto dei 

rivestimenti più vivaci. 

As versatile as contemporary, casual and 

functional, b94 ARISTOCRACY is very classy sofa, 

perfect for the riskiest compositions and for the 

contrast of the most vivacious coverings. 
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B13
AUTORITARIAN

Il B13 AUTORITARIAN è divano dalle forme 

limpide, un’autentica architettura costruita 

sull’esattezza della struttura e regolata 

dall’equilibrio delle proporzioni. Un’eleganza 

senza tempo per vivere una modernità 

senza incertezze e senza rinunce. Alle linee 

squadrate delle sue forme si affianca un disegno 

dolcemente arcuato del contro spalliera a 

rappresentare un incontro di stili.

B13 AUTORITARIAN is a sofa composed of 

limpid shapes, an authentic architecture 

regulated by the balance of the proportions. A 

timeless elegance to live in modernity without 

uncertainties and without renunciations. Next 

to the squared lines, you can find the softly bent 

design of the headboard which represents the 

mix of different styles.
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