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DIVANI MODERNI
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CHAILLY
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CHA200

Divano Chailly cm 200x110
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Un’eleganza dal sapore prettamente contemporaneo, che si sviluppa attraverso 
volumi ben definiti. Una cucitura sapientemente nascosta crea dinamismo 
all’interno di questo prodotto e crea differenti situazioni di trapuntatura che 
con la sua dimensione monoblocco, si impreziosisce su tutti i lati. Un progetto 
che quindi non si ferma alla sola concezione del prodotto in sé e per sé, ma 
mira alla collaborazione dell’intera collezione per creare ambienti dinamici e 
informali.

VERSATILE ELEGANZA
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An elegance with a purely contemporary taste, which develops through 
well-defined volumes. A cleverly hidden seam creates dynamism within this 

product and creates different quilting situations that with its monoblock 
dimension, is embellished on all sides. A project that therefore does not 

stop at the conception of the product itself, but aims at the collaboration of 
the entire collection to create dynamic and informal environments.

VERSATILE ELEGANCE
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CHASSE’
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Divano Chassé cm 225x110

CHAD225
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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, indietro e di lato.

Allo stesso modo, nasce Chassé, un divano che in 110 cm di profondità nasconde una seduta più ampia, 
una seduta da relax. Si raggiungono infatti 155 cm grazie ad un movimento scorrevole che è in grado 
anch’esso di fermarsi ad ogni richiesta. Tra questo movimento e quello del poggiatesta, dotato di 6 diverse 
inclinazioni regolabili, siamo in grado di rispondere alle diverse necessità per cui questo modello è stato 
realizzato. Quindi a seconda della nostra concezione di confort, della nostra altezza e del tipo di seduta 
che vogliamo ottenere possiamo regolare il tutto a nostro piacimento.

COMFORT IN MOVIMENTO
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”Chassé” or “Pas a Chassé” is a dance step called a slipped
step in which one of the two feet chases the other away taking its place. 

It can be done forward, backward or sideways.

In the same way, Chassè is born, a sofa built in 110 cm depth that hides a 
wider seat, a relaxing seat. In fact, 155 cm of depth can be reached thanks to 
a sliding movement that is also able to stop at every request. Thanks to this 

movement and that of the headrest, equipped with 6 different adjustable 
inclinations, we are able to resolve the different needs for which this model 

has been create. So a second conception of comfort, of our height and of the 
type of seat that we want to obtain will set everything to our liking.

COMFORT IN MOVEMENT

Divano Chassé cm 285x110

CHAD285
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MAGRITTE
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MAG200 MAGR175

Composizione Magritte

17

cm 375x150
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Quando la libertà di progettazione incontra la libertà di movimento, nasce un progetto ad altissima 
personalizzazione. In soli 110 cm siamo in grado di trovare innumerevoli posizioni di profondità, 
inclinazione e direzione. Lo schienalino di cui è dotato Magritte, è caratterizzato da un peso che lo rende 
saldo alla base e fa si che ogni utente, sia in grado di trovare la sua corretta posizione, a seconda della 
necessità, della propria altezza e abitudine.
Un elegante trapuntatura, assieme ad una linea di colore che circonda il modello, danno ancor più prova 
della manualità dell’azienda, che attraverso i dettagli impreziosisce di sapori artigianali i suoi prodotti.

LIBERTA’ DI MOVIMENTO
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When freedom of design meets freedom of movement, a highly 
personalized project is born. In just 110 cm we are able to find innumerable 

positions of depth, inclination and direction. The backrest of Magritte, 
has a weight that makes it firm at the base and each user is able to find his 

correct position, according to his needs and his height.
An elegant quilting, together with a line of color that surrounds the model, 
give even more prove of the manual ability of the company, which through 

its details embellishes its products with artisan flavors.

FREEDOM OF MOVEMENT

MAG220

Composizione Magritte
cm 330x180

MAG180
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NEW YORK QUILTED
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NEQR165

Composizione New York
cm 325x165

NEWL160
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E’ possibile fondere modernità con 
l’eleganza classica senza tempo? Un 
gioco di chiaro scuri che esalta ancor 
più il connubio tra staticità e 
morbidezza. 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 classiche.

La lavorazione con Profilo è 
disponibile in tessuto tono su tono o 
in canetè. 
Le composizioni angolari 
si ottengono accostando 
semplicemente tra loro i vari 
elementi.

ELEGANTE
E MODERNO
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Is it possible to blend modernity with timeless classic elegance?
A play of dark light that enhances even more the combination of immobility 

and softness. To complete the New York model, a series of elements 
characterized by the quilted seat have been created, which through details 

make it a product that is easy to place in classic locations.
The processing with Profile is available in tone-on-tone fabric or in canetè.

The angular compositions are obtained by simply combining the various 
elements together.

ELEGANT AND MODERN
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FIRE
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FIRD245

Composizione Fire
cm 343x275

FIRPI80
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Le misure essenziali del progetto 
vogliono enfatizzare il carattere 
avvolgente di un divano limitato 
nelle misure e che rievoca le forme e 
le linee che caratterizzavano gli anni 
70. Il rigore e la staticità delle misure 
che si alterna a piccoli elementi 
decorativi, ma quasi essenziali per 
caratterizzare la moda di quei tempi 
quali la trapuntatura sugli schienali.

CLASSICO ED 
ELEGANTE
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The essential measures of the project want to emphasize the enveloping 
character of a sofa limited in size and which recalls the shapes and lines 

that characterized the 70s. The rigor and the static nature of the measures 
that alternates with small decorative elements, but almost essential to 

characterize the fashion of those times such as the quilting on the backrests.

CLASSIC AND ELEGANCE
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FIRL200 FIRR225

Composizione Fire 
cm 295x225
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E’ una sfida tra proporzioni, materiali e design quella di contenere una seduta 
confortevole in misure ridotte. Infatti Fire riesce in soli 95 cm a contenere gli stessi 
rapporti degli altri modelli. La struttura è stata molto alleggerita e inserito uno 
schienale ricurvo nella parte posteriore in modo da poter sostenere il cuscino. L’abilita 
di composizione delle sedute e degli schienali racchiudono, assieme ai nuovi materiali 
impiegati, il segreto della compattezza che non trascura la comodità.

Leggerezza enfatizzata dall’estrema sottigliezza del piedino in pressofusione di 
alluminio che ne delimita gli angoli.
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It is a challenge between proportions, materials and design to 
contain a comfortable seat in reduced sizes. In fact, Fire manages 

in 95 cm contain the same ratios as the other models. The structure 
has been very lightened and a curved back has been inserted to 
support the cushion. The skillful composition of the seats and 

backrests contain, together with the new materials used, the secret of 
compactness which does not neglect comfort.

Lightness emphasized by the extreme subtlety of the die-cast 
aluminum foot that delimits the corners.
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FIRD210

FIRR180

Divano Fire cm 210x95
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WIND
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WINL180WINLM130

WINPM130

Composizione Wind
cm 310x180
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Un divano che nasce dalla 
giustapposizione di linee morbide 
e squadrate. La staticità e la 
precisione delle linee della struttura 
si contrappongono alla morbidezza 
e rotondità delle cuscinature. 
Quest’ultime infatti impreziosite da 
accurate combinazioni di vera piuma, 
che conferiscono al prodotto una 
comodità ricercata e unica.

IL BRACCIOLO RECLINABILE
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A sofa born from the juxtaposition of soft and square lines. The static and 
precise lines of the structure contrast with the softness and roundness of the 

cushions. This one in fact embellished with accurate combinations of real 
feather, which give the product a refined and unique comfort.

THE RECLINABLE ARMREST

41
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WINL180
WINLM130

Composizione Wind
cm 360x230

WINL180
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Le delicate cuciture presenti sul cuscino richiamano le 
linee degli anni 70’, una moda che, attualizzata riprende 

spazio anche all’interno dell’arredamento.

Un ulteriore modernità che abbiamo portato in questo 
modello è il particolare movimento del bracciolo. 

Questo infatti è dotato di 6 regolazioni per cui può 
essere utilizzato anche come poggiatesta.

Le composizioni angolari si ottengono accostando 
semplicemente tra loro i vari elementi.
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The delicate seams on the pillow recall the lines of the 70s, a fashion that, updated, takes 
up space even inside the furniture.

A further modernity that we have brought in this model is the particular movement of the 
armrest. This is in fact equipped with 6 adjustments so it can also be used as a headrest.
The angular compositions are obtained by simply juxtaposing the various elements 
together.
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WINDM250

Divano Wind cm 250x100
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WI
ND
M2
50

Composizione Wind cm 250x100

WINDM250
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Poltrona Ermes
cm 62x60

ERMPI62
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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.

ERMES
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An armchair with soft and sinuous lines, which is 
interrupted by the high line of the backrest.

A product that, together with the Iris armchair, enriches the 
seating system designed for both the home and the office. 

Soft designs designed for contemporary living embellished 
with an elegant cast aluminum foot painted bronze.

ERMES
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Poltrona Fire cm 80x88

FIRPI80
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Le misure essenziali proseguono anche nel progetto della poltrona Fire rievocando le forme e le linee che 
caratterizzavano gli anni 70. Il rigore e la staticita delle misure che si alterna a piccoli elementi decorativi, ma 
quasi essenziali per caratterizzare la moda di quei tempi quali la trapuntatura dello schienale.
E’ 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. L’abilita di composizione della seduta e dello schienale racchiudono, assieme ai nuovi 
materiali impiegati, il segreto della compattezza che non trascura la comodità.
Leggerezza enfatizzata dall’estrema sottigliezza del piedino in pressofusione di alluminio che ne delimita gli 
angoli.

FIRE
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The essential measures also continue in the design of the Fire 
armchair, recalling the shapes and lines that characterized the 70s. 
The rigor and static nature of the measures alternating with small 

decorative elements, but almost essential to characterize the fashion 
of those times such as quilting of the backrest.

It is a challenge between proportions, materials and design to 
contain a comfortable seat in reduced sizes. The structure has been 

very lightened and a curved back has been inserted in the back so 
that it can support the cushion. The skillful composition of the seat 

and backrest contain, together with the new materials used, the 
secret of compactness which does not neglect comfort.

Lightness emphasized by the extreme subtlety of the die-cast 
aluminum foot that delimits the corners.

FIRE
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Poltrona Iris cm 58x57

IRIPI58
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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.

IRIS
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A deep and rounded seat creates the perfect balance in 
the projects of the most prestigious offices and the most 

elegant housing solutions. A round line that invites us to 
relax creating a sort of enveloping but still contained seat.

IRIS
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LETTI
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EMBERS
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Letto Embers cm 300x210

EMB160
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EMBERS

Nella collezione dei prodotti Fire appartiene anche il letto Embers.
Il letto è caratterizzato dalla presenza di linee estramente leggere che 
conferiscono al prodotto quasi la possibilità di volare all’interno della stanza. 
Carattere esaltato anche dalla linearità dei longheroni.
La testata invece viene arricchita da una finitura trapuntata, per poter 
riprendere l’eleganza del divano Fire a cui si ispira.
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The Embers bed also belongs to the 
Fire products collection. The bed 

is characterized by the presence of 
extremely light lines that give the 

product the possibility of flying inside 
the room. 

Character also enhanced by the 
linearity of the side members.

The headboard, on the other hand, is 
enriched with a quilted finish, in order 
to resume the elegance of the Fire sofa 

it is inspired by. 

71
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Tecnologia e ricercatezza danno 
origine ad un tavolino dalla forma a 
freccia per distribuire maggiormente 
il peso e renderlo più stabile.
Il tavolino Arrow disponibile in tre 
diverse altezze si adatta a tutte le 
sedute della collezione arricchendo 
il portafoglio complementi 
dell’azienda. La struttura ricavata 
da uno stampo, viene realizzata 
in pressofusione di alluminio e 
caratterizzata da 3 diverse finiture. 
Il top è in marmo disponibile in 3 
diverse essenze. Marmo sahara noir, 
emperador dark e bianco carrara.

ARROW ARR55 ARR45

ARR35

Composizione Arrow
Bianco Carrara
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Technology and refinement give rise 
to an arrow-shaped table to better 

distribute the weight
and make it more stable.

The Arrow coffee table available in 
three different heights adapts to all the 

seats of the collection enriching the 
company’s complement portfolio. The 

structure obtained from a mold is made 
of die-cast aluminum and characterized 

by 3 different finishes. The top is in 
marble available in 3 different essences. 

Sahara noir marble, emperador dark 
and carrara white.
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Una base d’appoggio da inserire 
davanti i vostri ambienti giorno, nelle 
cabine armadio o vicino al letto. Un 
piano impreziosito dalla superficie 
trapuntata che rimane comunque 
piatto per poter essere usato come 
piano per pc o riviste, oppure 
semplicemente per sedercisi sopra.

BUBBLES

Composizione Bubbles

BUBP160

BUBP80
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A support base to insert in front of your 
living rooms, in wardrobe cabins or 

near the bed. A top embellished with a 
quilted surface that remains flat to be 

used as a top for PCs or magazines, or 
simply to sit on it.
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Anche Rialto svolge un duplice ruolo 
legato alla sua reversibilità. Infatti 
date le sue dimensioni funziona 
come ottimo piano d’appoggio per 
la zona living e come contenuto 
scrittoio per lo studio. Un progetto 
che riprende le linee minimaliste e 
nasce dal connubio del less is more 
con l’industrial design reinterpretato 
però come moda odierna.

RIALTO

Composizione Rialto
140x35

RIALTO
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Rialto plays a dual role due to 
its reversibility. Considering its 

dimensions, it comes as an excellent 
top for the living area and as a writing 
space for the study. A project inspired 

to the minimalist lines that comes 
from the theory of less is more and the 

reinterpretation of industrial design 
used as modern fashion. 
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La staticità del tavolino Topsoil viene definita dalle 
diverse essenze che caratterizzano il piano. Il Top 
viene realizzato in marmo con angoli smussati 
e spigolato inferiormente per poter meglio 
accompagnarsi alle linee del piedino.
Disponibile in diverse misure viene solitamente 
collocato in mezzo al salotto o inserito tra altri 
elementi imbottiti per framezzarli.

TOPSOIL

Composizione
Topsoil

TOP80
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The static nature of the Topsoil coffee 
table is defined by the different essences 

that characterize the top. The Top is 
made of marble with rounded corners 

and blunt at the bottom to better 
accompany the lines of the foot.

Available in different sizes, it is usually 
placed in the middle of the living room 

or inserted between other padded 
elements to frame them.

81
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E’ consigliata una manutenzione ordinaria per quanto riguarda l’imbottitura di cuscini seduta e schienale 
settimanalmente, onde evitare lo schiacciamento delle zone di maggiore utilizzo. 

Per i tessuti lavabili ad acqua, specie per le tonalità più chiare, per le quali il cliente prevede di effettuare un lavaggio 
domestico, si consiglia di effettuare il prelavaggio. In questo caso verrà applicata una maggiorazione di 14,00 € al 
metro lineare sul metraggio indicato a listino.

La pulizia dal tessuto da macchie deve avvenire con un leggero tamponamento tramite un panno pulito, mentre 
per assorbire la maggior parte delle sostanze liquide presenti in casa (bevande, alimenti, etc) può essere asportata 
utilizzando acqua tiepida e sapone neutro. Non utilizzare solventi di alcun genere.

Il lavaggio ad acqua, dove previsto, deve essere effettuato rivoltando i rivestimenti e coprendo, dove presente, il velcro 
in modo tale che queste parti rigide non vadano a graffiare il tessuto. Aggiungere 4 cucchiai di sapone neutro e lavare 
in lavatrice a 30°, senza centrifugare e senza usare sostanze sbiancanti o candeggianti. Per la stiratura far riferimento 
alle etichette presenti sulla collezione tessuti.

Il lavaggio a secco deve essere effettuato da aziende specializzate.

I tessuti tecnici o similpelle sono più resistenti alle macchie infatti, con una spugna o con un panno morbido è 
sufficiente assorbire i liquidi presenti senza lasciare traccia.  In alternativa utilizzare acqua e sapone neutro senza però 
utilizzare solventi, candeggine o detergenti chimici.

Per quanto riguarda la pelle invece, le macchie vanno rimosse con tempestività, utilizzando un panno assorbente senza 
strofinare, tamponando dalla macchia verso il centro.  Sono assolutamente da evitare prodotti aggressivi, prodotti di 
lucidatura per scarpe, o vapore. Per la pulizia ordinaria della pelle utilizzare un panno inumidito con acqua tiepida e 
strizzato ad eccezione della pelle Nabuk dove il panno deve essere necessariamente asciutto.

SIMBOLI DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI TESSILI

CONSIGLI

NON STIRARELAVATRICE MAX 30°

STIRARE CON FERRO POCO 
TIEPIDO (MAX 110°)
STIRARE CON FERRO POCO 
CALDO (MAX 150°)
STIRARE CON FERRO
CALDO (MAX 200°)

LAVATRICE MAX 40°

LAVARE IN ACQUA 
FREDDA

NON LAVARE IN ACQUA

LAVATRICE MAX 60°

LAVARE A SECCO CON 
PERCLOROETILENE, 
USARE PRECAUZIONI
LAVARE A SECCO CON 
PERCLOROETILENE

NON LAVARE A SECCO

LAVARE A SECCO

ASCIUGARE IN TAMBURO 
CON ARIA CALDA
ASCIUGARE IN TAMBURO 
A TEMPERATURA RIDOTTA
NON ASCIUGARE IN 
TAMBURO CON ARIA CALDA

CANDEGGIARE

NON CANDEGGIARE

SIMBOLI GENERALI COMPOSIZIONE TESSUTI
cotoneCO
linoLI

viscosaVI
acrilicaPC

poliesterePL
poliuretanicaPU

poliammidicaPA
lanaWO

setaSE
AC acetato
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FLEXSTYLE Srl

VIA BOLDROCCHI, 15
20853 BIASSONO - MI - ITALY

TEL 039 491380
FAX 039 2496398

INFO@FLEXSTYLE.IT
WWW.FLEXSTYLE.IT

CONCEPT
VALERIA RIZZI
VALERIA.RIZZI@ICLOUD.COM
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