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ALLEVI

Un progetto dalle misure contenute per una 
nuova concezione degli spazi del vivere 
quotidiano, sempre più stretti e in continuo 
mutamento. 

A project with contained measures for a 
new conception of the spaces of daily life, 
increasingly narrow and constantly changing. 

ALLD220

Divano Allevi cm 220x90
Piedi: A bronzato
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In soli 90 cm si è riusciti a racchiudere la comodità, 
sfruttando il più possibile la zona comfort, la seduta, 
riducendo al minimo gli ingombri dei braccioli e 
dello schienale. 

L’altezza del bracciolo è la medesima dello schienale 
così da poter essere componibile e versatile. 

In just 90 cm we have managed to enclose the 
comfort, making the most of the comfort area, the 
seat, minimizing the encumbrances of the armrests 
and the backrest. 

The height of the armrest is the same as the backrest 
so that it can be modular and versatile. 
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Ognuno è in grado di lasciarsi convincere dal proprio 
gusto per vestire il modello Allevi, il cui disordine 
formale crea ordine nella comodità. Ogni elemento 
viene realizzato per poter vivere da solo. Leggero e 
pratico, lo si sposta facilmente.

Everyone is able to follow their taste to dress the Allevi 
model, whose formal disorder creates order in comfort. 
Each element is made to be able to live alone. Light and 
practical, it can be easily moved.
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ALVIN
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ALVIN

Annoverato come il classico per eccellenza, Alvin 
nasce per essere messo in scena, per essere lasciato 
guardare, un prodotto fascinoso, elegante ma 
soprattutto con un alto grado di comfort. 

Listed as the classic par excellence, Alvin was created 
to be staged, to be left to watch, a fascinating product, 
elegant but above all with a high degree of comfort. 

Divano Alvin cm 270x110
Piedi: A non a vista

ALVD270
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Poco sarebbe se non si fosse riusciti a creare 
un modello in grado di stupire anche quando 
seduti. Alvin, con le sue morbide sedute 
in vera piuma è in grado di cullare e al 
contempo far sognare. I dettagli lo rendono 
un prodotto unico, elegante e raffinato.

It would be little if you had not managed to 
create a model that could impress even when 
seated. Alvin, with its soft seats in real feather 
is able to lull and at the same time make you 
dream. The details make it a unique, elegant 
and refined product.
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BLANC
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Supersoffice, supermodulare, superconfortevole.

Elementi pratici dalle forme squadrate si abbinano tra 
di loro per dar vita a composizioni sempre alla moda e 
diverse, uniche.
 

Super soft, super modular, super comforting.

Practical elements with square shapes are combined 
with each other to create compositions that are always 
fashionable and different, unique.

Composizione Blanc cm 260x200
Piedi: Antiscivolo Nero

BLAR140

BLAL140BLABR40
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La morbidezza che caratterizza il modello Blanc viene enfatizzata dalla 
giustapposizione di piuma e poliuretano espanso. Un mix inconfondibile 
che arricchiscono il prodotto di un sapore dinamico e versatile. 

Si inserisce in ambienti residenziali e pubblici in maniera armoniosa 
e raffinata. Un prodotto le cui proporzioni di seduta e schienale 
rimangono invariate per dar vita a composizioni sempre nuove.

The softness that characterizes the Blanc model is emphasized by the 
juxtaposition of feather and polyurethane foam. An unmistakable mix that 
enrich the product with a dynamic and versatile flavor. 

It fits in residential and public environments in a harmonious and refined 
way. A product whose proportions of seat and back remain unchanged to 
give life to new compositions.
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BUTTERFLY
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Butterfly è stato arricchito di tre diverse profondità 
(Butterfly 100 / 110 / 120), che sono componibili tra 
di loro a seconda della proprie esigenze. Gli elementi 
che lo compongono sono reversibili, e questo 
permette, oltre che arricchire di dinamismo la zona 
living, di aumentare a proprio piacimento i posti a 
sedere.

Butterfly has been enriched with three different depths 
(Butterfly 100 / 110 / 120), which are modular according 
to your needs. The elements that compose it are 
reversible, and this allows, in addition to enriching the 
living area with dynamism, to increase the seats.

Composizione Butterfly cm 290x353
Piedi: A lucido

BUTP100

BU1D290

BUTJ100
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L’estrema modularità che caratterizza il modello 
Butterfly lo rende un prodotto versatile e reversibile, 
che si inserisce nell’ambiente casa in maniera 
armoniosa e piacevole. Un prodotto le cui proporzioni 
tra schienale e bracciolo sono mantenute invariate 
per dar vita a composizioni sempre nuove. Un gioco 
di volumi che si adatta a seconda dell’esigenza e 
del gusto, in grado quindi di accogliere una festa 
inaspettata o una riunione informale. 

The extreme modularity that characterizes the Butterfly 
model makes it a versatile and reversible product, which 
fits in the home environment in a harmonious and 
pleasant way. A product whose proportions between 
back and armrest are kept unchanged to give life to 
new compositions. A game of volumes that adapts 
to the need and taste, thus able to accommodate an 
unexpected party or an informal meeting. 
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Il tempo ha attraversato la sua semplicità e pulizia formale per
migliorare il prodotto con materiali nuovi e sempre più 
competitivi. Dal bracciolo allo schienale, la forma mantiene le sue 
linee; è stabile, moderno e attuale. 

Le linee rigide della struttura creano una corretta combinazione 
di volumi, che non trascura la comodità, ma la migliora. Perfino il 
cuscino schienale viene migliorato, e viene arricchito, tramite una 
cucitura invisibile di un cuscino cilindrico in grado di sostenere e 
avvolgere le curve del corpo.

Time has gone through its simplicity and formal cleanliness to 
improve the product with new and increasingly competitive 
materials. From the armrest to the backrest, the shape maintains its 
lines; it is stable, modern and current. 

The rigid lines of the structure create a correct combination of 
volumes, which does not neglect comfort, but improves it. Even the 
back cushion is improved, and is enriched, by an invisible seam of a 
cylindrical cushion that can support and wrap the curves of the body.
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CHASSÉ
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La seduta estraibile e l’inclinazione regolabile 
del poggiatesta caratterizzano Chassé, un 
divano dalle infinite personalizzazioni di 
comfort. Da conversazione a relax questo 
modello è caratterizzato da una dimensione di 
riposo di 155 cm, e il poggiatesta è dotato di 6 
micro regolazioni.

The removable seat and the adjustable tilt of the 
headrest characterize Chassé, a sofa with endless 
customizations of comfort. From conversation 
to relaxation this model is characterized by 
a resting size of 155 cm, and the headrest is 
equipped with 6 micro adjustments.

Divano Chassé cm 255x110
Piedi: A non a vista

CHAD255
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“Chassé” o “Pas a Chassé” è un passo di danza 
definito passo scivolato in cui uno dei due piedi 
caccia via l’altro prendendone il posto. Può essere 
eseguito in avanti o indietro.

Allo stesso modo, nasce Chassé, un divano il cui 
movimento risolve ogni esigenza. 

“Chassé” or “Pas a Chassé” is a dance step called 
slipped step in which one of the two feet chases the 
other away by taking its place. It can run forward or 
backward.

In the same way, is created Chassé, a sofa whose 
movement solves every need. 
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DALLAS
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Linee morbide ed eleganti tracciano con gusto 
classico il divano Dallas. Un progetto che 
vede nella morbidezza un segno essenziale. 
Le curve morbide del bracciolo, vengono 
avvolte piacevolmente dal sedile che, essendo 
rivestito da un trapuntino in vera piuma, 
conferisce alla seduta un confort ricercato. 

Soft and elegant lines trace with classic taste 
the Dallas sofa. A project that sees in the 
softness an essential sign. The soft curves of 
the armrest are pleasantly wrapped by the seat 
which, being covered with a quilt in real feather, 
gives the seat a refined comfort. 

Composizione Dallas cm 295x225
Piedi: A bronzato

DALL195 DALR225
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La sensazione di seduta è comoda e avvolgente e lo 
schienale, anch’esso in piuma, sostiene con pacatezza e 
leggerezza. Un linguaggio estetico ricercato che si esprime 
in curve morbide e proporzionate. Forme comode, in grado 
di adattarsi al pubblico sempre più attento ed esigente. 

The seat feeling is comfortable and enveloping and the 
backrest, also in feather, supports with lightness. A refined 
aesthetic language that is expressed in soft and proportioned 
curves. Comfortable shapes, able to adapt to the audience 
more and more attentive and demanding. 
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Il cuscino schienale ha una nuova forma, e una 
finissima cucitura ne ripercorre lateralmente 
il profilo, donando leggerezza e pulizia. Il 
bracciolo decorato con una banda orizzontale dà 
movimento e si contrappone alla morbidezza del 
progetto. Una sofficità intrinseca, che è possibile 
evincere da ogni elemento.  

The back cushion has a new shape, and a very 
fine seam retracts the side profile, giving lightness 
and cleanliness. The armrest decorated with a 
horizontal band gives movement and is opposed to 
the roundness of the project. An intrinsic softness, 
which can be deduced from each element.
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ESTELLE
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Le eleganti linee che definiscono Estelle 
vengono impreziosite da un cordoncino in 
cotone di forte spessore che è possibile 
personalizzare nel colore.

The elegant lines that define Estelle are 
embellished with a thick cotton cord that can be 
customized in color.

Divano Estelle cm 248x95
Piedi: A bronzato

ESTD248
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Estelle è un divano dove i cuscini schienale 
creano situazioni di pieno e vuoto e lasciano 
intravedere abilmente il disegno che dal 
bracciolo prosegue per tutto lo schienale. 
Lo stesso disegno ne esalta i cuscini decoro 
che completano il comfort appoggiandosi 
delicatamente al bracciolo.

Estelle is a sofa where the back cushions 
create situations of fullness and emptiness 
and skillfully reveal the design that continues 
from the armrest throughout the backrest. 
The same design enhances the decor cushions 
that complement the comfort by gently 
leaning on the armrest.
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    FIRE
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È una sfida tra proporzioni, materiali e design 
quella di contenere una seduta confortevole 
in misure ridotte. Fire riesce infatti, in soli 95 
cm, a contenere gli stessi rapporti degli altri 
modelli.

It is a challenge between proportions, materials 
and design to contain a comfortable seat in small 
sizes. In fact, Fire manages, in just 95 cm, to 
contain the same ratios as the other models.

Divano Fire cm 210x95
Piedi: A bronzato

FIRD210
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Le misure essenziali del progetto vogliono 
enfatizzare il carattere avvolgente di un divano 
che rievoca le forme e le linee degli anni 70. Il 
rigore e la staticità delle misure si alternano a 
piccoli elementi decorativi.

The essential measures of the project emphasize 
the enveloping character of a sofa that evokes 
the shapes and lines of the 70s. The rigour and 
staticity of the measures alternate with small 
decorative elements.
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La struttura è stata molto alleggerita, ed è 
stato inserito uno schienale ricurvo nella parte 
posteriore in modo da poter sostenere il cuscino. 

The structure was very lightened, and a curved 
backrest was inserted in the back so you can 
support the cushion. 
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La leggerezza è stata enfatizzata dall’estrema 
sottigliezza del piedino in pressofusione di alluminio 
che ne delimita gli angoli.

The lightness has been emphasized by the extreme 
thinness of the foot in die-cast aluminum that marks the 
corners.
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FLIGHT
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La cura maniacale dei dettagli che 
caratterizzano l’intera collezione Flexstyle, nel 
modello Flight si esprime attraverso alcune 
particolari cuciture e lavorazioni artigianali. 

The maniacal attention to detail that 
characterizes the entire Flexstyle collection, in 
the Flight model is expressed through some 
particular stitching and craftsmanship.

Divano Flight cm 297x225
Piedi: A bronzato

FLIR225FLIL297
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Frontalmente il bracciolo viene impreziosito da una 
delicata lavorazione “a bambolina” che termina 
incontrandosi con il basamento, anch’esso dotato di un 
nuovo rivestimento, la pelle intrecciata Seta.

Il rivestimento di ogni prodotto viene curato con 
passione e dedizione, ed attraverso la costante ricerca 
di materiali innovativi siamo riusciti a riscoprire un 
nuovo modo di vivere la pelle.

On the front, the armrest is embellished with a delicate 
“bambolina” processing that ends with the base, also 
equipped with a new cover, the woven leather Seta.

The upholstery of each product is treated with passion 
and dedication, and through the constant search for 
innovative materials we have been able to rediscover a 
new way of living the leather.
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IL VOLO
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La linearità nel modello Il Volo raggiunge la 
perfezione. Un progetto sobrio che elimina il 
superfluo e vive essenzialmente di due linee 
opportunamente composte. 

Linearity in the Il Volo model achieves perfection. 
A sober project that eliminates the superfluous 
and essentially lives of two lines suitably 
composed. 

VOLD250

Divano Il Volo cm 250x110
Piedi: A lucido
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La linea della seduta soffice e avvolgente 
incontra quella dello schienale, leggero 
e dinamico. Uno schienale che nasce 
dall’equilibrio tra forza e design, e crea un 
movimento in grado di racchiudere la notte 
e il giorno, la conversazione e il relax.

The profile of the soft and enveloping seat 
meets that of the backrest, light and dynamic.  
A backrest that comes from the balance 
between strength and design, and creates a 
movement that can enclose the night and the 
day, conversation and relaxation.
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Il classico bracciolo viene sostituito dal 
cuscino rullo, il quale ha un peso nella parte 
inferiore che ne limita il movimento.

The classic armrest is replaced by the roller 
cushion, which has a weight at the bottom 
that limits its movement.
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ISCHIA
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Un prodotto unico, elegante e raffinato, 
in grado di essere inserito negli spazi 
più ristretti visto le sue misure ridotte. 
Ciononostante non sacrifica la sua 
comodità, ma la provoca e grazie all’abilità 
e all’esperienza aziendale è un modello di 
facile uso e componibilità. 

A unique product, elegant and refined, able to 
be inserted in the narrowest spaces given its 
small size. Nevertheless it does not sacrifice its 
comfort, but increase it and thanks to the skill 
and the company experience it is a model of 
easy use and modularity. 

Divano Ischia cm 226x90
Piedi: A bronzato

ISCD226
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MAGRITTE
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Un’elegante trapuntatura, assieme ad una 
linea di colore che ne delinea le superfici, 
sottolineano l’abilità sartoriale dell’azienda, 
che attraverso i dettagli impreziosisce di sapori 
artigianali i suoi prodotti.

An elegant quilting, together with a line of color 
that outlines the surfaces, underline the sartorial 
skill of the company, which through the details 
embellishes its products with artisanal flavors.

Divano Magritte cm 330x180
Piedi: A black nickel

MAG220MAG180
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Quando la libertà di progettazione incontra 
la libertà di movimento, nasce un progetto ad 
altissima personalizzazione. 

Lo schienale di cui è dotato Magritte, è 
caratterizzato da un peso che lo rende saldo 
alla base e fa sì che ogni utente sia in grado di 
trovare la sua corretta posizione, a seconda della 
necessità, della propria altezza e abitudine.

When the freedom of design meets the freedom of 
movement, a very high customization project is born. 

The back of which is equipped Magritte, is 
characterized by a weight that makes it firm at the 
base and ensures that each user is able to find its 
correct position, depending on the need, height and 
habits.
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Per impreziosire l’open space è stato realizzato 
un elemento angolare aperto che è dotato di due 
lati da 110 cm per renderlo reversibile. Il progetto 
trapuntato di Chailly invece, mantiene le forme e 
le dimensioni del suo precursore, che acquisisce 
però carattere classico.

To embellish the open space has been created 
an open corner element that is equipped with 
two sides of 110 cm to make it reversible. Chailly’s 
quilted design, on the other hand, retains the 
shapes and dimensions of its precursor, which 
however acquires a classic character.
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NEW YORK
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La morbidezza è ciò che si contrappone alla 
statica formosità di New York. Le bombature 
seguono l’intero disegno all’interno della 
struttura del divano per poter meglio 
assecondare le nostre curve. I cuscini in piuma 
fanno il resto, la molteplicità di questi lascia 
spazio alla personalizzazione.

Roundness is what contrasts with the static 
formosity of New York. The crowns follow the 
entire design inside the structure of the sofa in 
order to better follow our curves. The feather 
cushions do the rest, the multiplicity of these 
leaves room for customization.

NEWD260

Divano New York cm 260x97
Piedi: B lucido
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È possibile fondere la modernità con l’eleganza 
classica senza tempo? Con un gioco di chiaro scuri 
si può esaltare ancor di più il connubio tra staticità 
e morbidezza. Un dettaglio di colore accentuato 
dalla finissima cucitura con profilo in canete è 
in grado di rendere il proprio divano davvero 
unico. Il profilo diventa moderno e colora quasi 
timidamente l’intera struttura.

Is it possible to blend modernity with timeless classic 
elegance? With a play of light dark the combination 
of staticity and softness can be enhanced even 
more. A color detail accentuated by the very fine 
seam with canete profile is able to make your sofa 
truly unique. The profile becomes modern and colors 
almost timidly the entire structure.
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Per completare il modello New York sono stati 
realizzati una serie di elementi caratterizzati 
dalla seduta trapuntata, che attraverso i 
dettagli lo rendono un prodotto di facile 
ambientazione in location all’occorrenza 
classiche.

To complete the New York model, a series of 
elements have been created characterized by the 
quilted seat, which through the details make it an 
easy product to set in classic locations if necessary.

101



102



103



OUTLAND
SHABBY CHIC
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Rivisitato in chiave Shabby Chic, il modello 
assume un carattere vissuto. Il tessuto segue 
abbondantemente le linee morbide del 
progetto che vengono arricchite di movimento, 
di rumore. Un rumore che oltrepassa il sonoro 
ma ci permette di avvertire il soffice movimento 
delle piume all’interno dei cuscini.

Revisited in a Shabby Chic key, the model 
takes on a lived character. The fabric follows 
abundantly the soft lines of the project that are 
enriched with movement, noise. A noise that goes 
beyond the sound but allows us to feel the soft 
movement of the feathers inside the cushions.

Divano Outland cm 255x100
Piedi: non a vista

OUTD255
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Originale morbidezza e sofficità caratterizzano 
Outland, un classico dalle linee moderne, giovani e 
fresche. La seduta che lo identifica disegna, insieme 
allo schienale una linea accogliente che conferisce al 
progetto un comfort proporzionato. Un’attenzione 
sartoriale maniacale, conferisce a questa cucitura un 
design unico.

Original softness and softness characterize Outland, 
a classic with modern, young and fresh lines. The 
seat that identifies it draws, along with the back a 
welcoming line that gives the project a proportioned 
comfort. A maniacal tailoring attention, gives this seam 
a unique design.
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   REX
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L’unicità della finitura pizzicata ci ha permesso 
di portare l’eleganza del taglio vivo della pelle 
all’interno del mondo dei tessuti. La cucitura 
mantiene la sua eleganza e artigianalità che una 
così curata lavorazione comporta.

The uniqueness of the pinched finish allowed 
us to bring the elegance of the sharp cut of the 
leather within the world of fabrics. The stitching 
maintains its elegance and craftsmanship that 
such a careful processing involves.

Divano Rex cm 276x100
Piedi: A bronzato

REXD276
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Un progetto dove volumi e linee sono in perfetta 
proporzione, dove il dinamismo lascia posto alla 
staticità. Una staticità prettamente formale che 
racchiude preziose composizioni di vera piuma e 
poliuretano espanso.

A project where volumes and lines are in perfect 
proportion, where dynamism gives way to staticity. 
A purely formal static that contains precious 
compositions of true feather and polyurethane foam.
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La composizione dà vita a forme lineari perfette 
ma non rigide, che non si contrappongono alla 
morbidezza caratterizzante dei prodotti Flexstyle. 
I braccioli, lo schienale, i cuscini e i sedili si legano 
tra di loro in modo preciso, composto, un’unione 
nobile, ineguagliabile ed invidiabile. 

The composition gives rise to perfect but not rigid linear 
shapes, which are not opposed to the characteristic 
softness of Flexstyle products. The armrests, backrest, 
cushions and seats are tied together in a precise, 
composed way, a noble union, unparalleled and enviable. 
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RICCIOLO
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Classico per eccellenza, Ricciolo si differenzia per 
la particolare cucitura con profilo. Una cucitura 
che ne segue la forma lungo tutte le sue linee. 

Classic par excellence, Ricciolo is distinguished 
by the particular seam with profile. A seam that 
follows the shape along all its lines. 

Divano Ricciolo cm 210x90
Piedi: A non a vista

RICD210
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Lungo la scocca il profilo è ordinato ed elegante 
mentre nei cuscini il profilo ripercorre entrambe le 
facce, conferendo ai cuscini schienale la reversibilità.

Along the body the profile is neat and elegant while in 
the cushions the profile retraces both sides, giving the 
back cushions reversibility.
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SHERWOOD
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Morbidezza ed eleganza sono i due principali fattori che 
accomunano Sherwood. La morbidezza è nella seduta 
dove una nuova miscela di poliuretano ha dato vita ad un 
comfort accogliente, e il rivestimento in piuma trapuntato 
gli conferisce movimento e artigianalità. Lo schienale 
anch’esso in piuma completa la sensazione di morbidezza.

Softness and elegance are the two main factors that unite 
Sherwood. The softness is in the seat where a new blend of 
polyurethane has given rise to a welcoming comfort, and the 
quilted feather cover gives it movement and craftsmanship. 
The feather back completes the feeling of softness.

Divano Sherwood cm 234x100
Piedi: B bronzato

SHED234
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La pelle Coloniale è caratterizzata da una doppia 
colorazione che viene messa in risalto dall’abilità manuale 
e sartoriale dell’azienda. La cucitura al vivo inoltre, 
impreziosisce questi contrasti che trovano maggior risalto 
nella parte frontale del bracciolo. I dettagli sono ciò su cui 
lo sguardo si sofferma, rimane colpito, e di questo la mente 
ne conserva sempre un vivo ricordo.

The Colonial leather is characterized by a double color that is 
highlighted by the manual and sartorial skill of the company. 
The raw stitching also embellishes these contrasts that are 
most emphasized in the front of the armrest. The details are 
what the gaze dwells on, it is struck, and the mind always 
keeps a vivid memory of this.
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Il tessuto è leggero, dalla trama facilmente 
riconoscibile grazie alle fiammature tipiche del lino. 
La sensazione di morbidezza viene accentuata quindi 
dalla traspirabilità di questo materiale, molto naturale 
e fresco in tutte le stagioni.

The fabric is light, easily recognizable by the texture of 
flax flames. The feeling of softness is accentuated by 
the breathability of this material, very natural and fresh 
in all seasons.
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Il rivestimento che più rende valore al progetto 
è la pelle Savana, che attraverso il processo di 
invecchiamento che la vedono protagonista 
acquisisce un sapore unico e irripetibile. Il processo 
è dato da metodiche e ripetute azioni manuali, 
rendendo ogni prodotto con un sapore diverso.

The coating that makes the project more valuable 
is Savana leather, which through the aging process 
that sees it as the protagonist acquires a unique and 
unrepeatable flavor. The process is given by methodical 
and repeated manual actions, making each product 
with a different nuance.
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STRAUSS
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STRAUSS

Un sistema di sedute dalle forme componibili conferisce al 
modello un valore aggiunto. Strauss è in grado di dar vita a 
composizioni convenzionali, ma anche di arredare, essendo 
progettato come elemento finito. La versatilità degli elementi che 
lo compongono lo rendono un prodotto di spiccata personalità.

A seating system with modular shapes gives the model an added 
value. Strauss is able to create conventional compositions, but also 
to furnish, being designed as a finished element. The versatility of the 
elements that compose it make it a product of strong personality.

Composizione Strauss cm 360x260
Piedi: A non a vista

STRA140STRL140
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Strauss, dalle rigorose forme squadrate, acquisisce ancor più 
valore con il rivestimento in pelle Seta, che crea nobili giochi 
chiaroscuri tramite un piacevole effetto rilievo. In versione 
trapuntata o liscia mantiene le sue caratteristiche di pelle 
indiscutibilmente eterna. Una mano piacevolmente morbida e 
setosa completano questa grande ricerca.

Strauss, with its rigorous square shapes, acquires even more value 
with the Seta leather covering, which creates noble chiaroscuro 
effects through a pleasant relief effect. In quilted or smooth 
version it retains its characteristics of indisputably eternal leather.
A pleasantly soft and silky hand complete this great quest.
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È un divano ricco di movimento la cui lavorazione monoscocca 
sembra, ma solo esteticamente, vincolare la sua dimensione. La 
sua modularità lo rende un divano capace di adattarsi in tutti 
gli ambienti e creare diverse situazioni d’arredamento, capaci 
di mutare nel tempo. Arreda con carattere abitazioni e spazi 
comuni quali hall, lounge bar e sale d’attesa. 

It is a sofa full of movement whose monocoque workmanship 
seems, but only aesthetically, to constrain its dimension. Its 
modularity makes it a sofa able to adapt in all environments and 
create different furnishing situations, capable of changing over 
time. It furnishes with character homes and common areas such as 
lobby, lounge bar and waiting rooms. 
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La staticità e la precisione delle linee della struttura 
si contrappongono alla morbidezza e rotondità delle 
cuscinature. Le delicate cuciture presenti sul cuscino 
schienale richiamano le linee degli anni ‘70, una moda 
che, attualizzata riprende spazio anche all’interno 
dell’arredamento.

The static and precise lines of the structure are opposed to 
the softness and roundness of the cushions. The delicate 
seams present on the back cushion recall the lines of the 70s, 
a fashion that, updated takes space even inside the furniture.

Composizione Wind cm 360x230
Piedi: A bronzato

WINL180

WINLM130

WINL180
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Un’ulteriore modernità di questo modello è il 
particolare movimento del bracciolo. Questo infatti 
è dotato di 6 regolazioni, che permettono di poterlo 
utilizzare anche come poggiatesta. La morbidezza e 
il movimento del bracciolo si affiancano alla staticità 
della struttura.

A further modernity of this model is the particular 
movement of the armrest. This is equipped with 
6 adjustments, which allow you to use it also as a 
headrest. The softness and movement of the armrest 
are combined with the static structure.
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Conoscere nel dettaglio la collezione 
Flexstyle vi aiuterà ad apprezzarne ancora di 

più il valore.

Le nostre proposte sono realizzate con 
un’attenta selezione tra le migliori materie 

prime e con l’aiuto delle tecnologie più 
avanzate, prestando massima attenzione alle 

norme in materia di sicurezza e ambiente.

Knowing in detail the Flexstyle collection will 
help you to appreciate its value even more.

Our proposals are made with a careful 
selection of the best raw materials and with 
the help of the most advanced technologies, 

paying close attention to safety and 
environmental standards.

“

”
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APOLLO
La poltroncina Apollo nasce da un processo di 
rimodernamento e rivalutazione dello spazio ufficio. 
Un progetto sobrio, elegante, pacato in grado di poter 
essere inserito nell’ambiente lavorativo e allo stesso 
modo essere proposto in quello abitativo.

The Apollo armchair was born from a process of 
modernization and revaluation of the office space.
A sober, elegant project that can be inserted in the 
working environment and in the same way be proposed 
in the living area.

Poltrona Apollo cm 65x78APOPI65
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Bombay nasce dalle linee morbide e leggere nascondendo 
nella sua semplicità espressiva, un confortevole movimento 
rotatorio. È un elegante poltrona che si posiziona 
facilmente in qualsiasi stanza. Dallo studio alla zona living, 
dal classico al moderno.

Bombay comes from soft and light lines hiding in its 
expressive simplicity, a comfortable rotary movement. It’s an 
elegant armchair that fits easily in any room. From the studio 
to the living area, from classic to modern.

BOMBAY

Poltrona Bombay cm 75x80BOMPO75
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Elena viene di sovente notata come grande classico, una 
poltrona fascinosa, elegante ma soprattutto comoda. I 
dettagli la rendono un prodotto fascinoso, in grado di 
inserirsi in ambienti classici e moderni al tempo stesso. 
Uno tra questi la cucitura a bambolina, che sul bracciolo ne 
esalta le linee e la rende una poltrona elegante.

Elena is often noticed as a great classic, a fascinating 
armchair, elegant but above all comfortable.  The details 
make it a fascinating product, able to fit into classic and 
modern environments at the same time. One of these is the 
dolly stitching, which on the armrest enhances the lines and 
makes it an elegant armchair.

Poltrona Elena cm 82x76ELEPI82
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Una poltrona dalle linee morbide e sinuose, che si interrompe 
con la linea alta dello schienale. Un prodotto che assieme alla 
poltrona Iris arricchisce il sistema di sedute concepito sia per 
la casa che per l’ufficio. Disegni morbidi pensati per l’abitare 
contemporaneo impreziosito dall’elegante piedino in fusione di 
alluminio verniciato colore bronzo.

An armchair with soft and sinuous lines, which breaks with 
the high line of the back. A product that together with the Iris 
armchair enriches the seating system conceived both for the 
home and for the office. Soft designs created for contemporary 
living, embellished with an elegant cast aluminium foot painted in 
bronze colour.

Poltrona Ermes cm 62x60ERMPI62
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È una sfida tra proporzioni, materiali e design quella di 
contenere una seduta confortevole in misure ridotte. La 
struttura è stata molto alleggerita e inserito uno schienale 
ricurvo nella parte posteriore in modo da poter sostenere 
il cuscino. Leggerezza enfatizzata dall’estrema sottigliezza 
del piedino in pressofusione di alluminio che ne delimita gli 
angoli.

It is a challenge between proportions, materials and design 
to contain a comfortable seat in small sizes. The structure 
has been very lightened and inserted a curved back in the 
back to support the cushion. Lightness emphasized by the 
extreme thinness of the die-cast aluminum foot that defines 
the corners.

Poltrona Fire cm 80x88FIRPI80
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Una seduta profonda e arrotondata crea il perfetto 
equilibrio nei progetti di uffici più prestigiosi e le più 
eleganti soluzioni abitative. Una linea rotonda che ci 
invita al relax creando una sorta di seduta avvolgente ma 
comunque contenuta.

A deep and rounded seat creates the perfect balance in the 
most prestigious office projects and the most elegant living 
solutions. A round line that invites us to relax creating a kind 
of enveloping seat but still contained.

IRIS

Poltrona Iris cm 58x57IRIPI58
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L’innovazione materica e tecnologica di Picked la rendono 
una poltrona dal carattere unico e facilmente identificabile. 
La curve sono armoniose e ordinate e le sue dimensioni 
sono tali da seguire quelle del corpo in tutta la sua forma 
fino a dargli sostegno fin sopra alla testa.

The material and technological innovation of Picked makes 
it a unique and easily identifiable armchair. The curves are 
harmonious and orderly and its dimensions are such as to 
follow those of the body in all its shape to give it support up 
to the head.

PICKED

Poltrona Picked cm 80x78PIKP078
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Le proporzioni e le combinazioni della seduta con 
lo schienale, creano un comfort ineguagliabile. Un 
prodotto unico dove l’espressività dei cuscini viene 
contrapposta alla leggerezza dei braccioli.

The proportions and combinations of the seat and 
the backrest create unparalleled comfort. A unique 
product where the expressiveness of the cushions is 
contrasted with the lightness of the armrests.

Poltrona Rexina cm 80x90REXPI80
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Classica e composta Ricciolina si differenzia per la 
particolare cucitura con profilo, che ne segue la forma 
lungo tutte le sue linee. Un prodotto dalle dimensioni 
contenute ma dal piacevole aspetto, risulta di facile 
inserimento in ambienti affini, ovvero classici ma anche 
moderni.

Classic and composed Ricciolina is distinguished by the 
particular seam with profile, which follows the shape along all 
its lines. A product with small dimensions but with a pleasant 
appearance, it is easy to fit in similar environments, that is, 
classic but also modern.

RICCIOLINA

Poltrona Ricciolina cm 70x75RICPI70
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Ai primi progetti degli anni 60’ risale il disegno di questa 
leggera poltroncina e tavolino coordinato. Una famiglia di 
complementi legati tra loro dell’elegante piedino in fusione 
con puntale dal gusto retrò in vero ottone.

The design of this light armchair and matching coffee 
table dates back to the first projects of the 60s. A family of 
accessories linked together of the elegant foot in fusion with 
a retro toe in real brass.

STEVE

Poltrona Steve cm 75x82STVPI75
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Artigianalità, sostenibilità e prodotti duraturi: 
Flexstyle è orgogliosa di presentare i propri valori 

fondamentali, presenti più che mai nella nuova Collezione. 


