ONE
&

LIGHT
Impossibile non trovare la risposta
alle nuove esigenze di relax

ONE

LIGHT

Divano con poggiatesta reclinabile,
con possibilità di inserimento
meccanismo Relax Zero Wall
e diverse soluzioni per i piedini
completamente sfoderabile.

Divano con poggiatesta reclinabile
e diverse soluzioni per i piedini
completamente sfoderabile.
Sofa with reclining headrest, with a choice
of solutions for the feet.
Fully removable covers.

Sofa with reclining headrest, with optional Relax
Zero Wall mechanism and a choice of solutions
for the feet. Fully removable covers.

caratteristiche
modelli ONE
tipologie piedini ONE
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caratteristiche
modelli LIGHT
tipologie piedini LIGHT

ONE
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Divani perfetti
per un esclusivo
relax.

Perfect sofas
for exclusive
relaxation.

Modello caratterizzato dal particolare e funzionale
meccanismo poggiatesta, incorporato nel cuscino
schienale, che permette, attraverso semplici movimenti manuali, di variare l' altezza dello schienale stesso.

ONE sofa features a handy and distinctive headrest
mechanism, built into the back cushion, which varies
the height of the backrest using simple hand-operated adjustments.

I divani, inoltre, sono studiati per consentire l' inserimento nelle sedute del meccanismo Relax Zero Wall,
in versione elettrico o manuale, mantenendone la totale sfoderabilità.

These sofas are designed to accommodate the optional Relax Zero Wall mechanism in the seats, either
electrically or manually operated, all with fully removable covers.

comfort versatile

flexible comfort

design e personalizzazione

design and customization

funzioni relax

relaxation functions
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ONE
Divano cm. 206.
Due cuscini bracciolo
e un cuscino arredo.
Sofa 206 cm.
Two armrest cushions,
one scatter cushion.
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Finiture e ricerca
Le attente lavorazioni nelle cuciture e finiture contribuiscono a fare di ONE un
prodotto qualitativamente elevato. La
collezione tessuti, pelli ed ecopelli, frutto di una continua ricerca tecnologica e
cromatica, permette di personalizzare e
rendere unico ogni divano.
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The carefully produced seams and finishes help make ONE a product of the
highest quality. The collection of fabrics,
leathers and faux leathers is the fruit of
ongoing technological and colour-range
research, enabling customers to personalize each sofa and make it unique.
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ONE RELAX
Divano cm. 206 con meccanismo relax dx.
Due cuscini bracciolo e un cuscino arredo.
Piedini STEEL in metallo.
Sofa 206 cm with relax mechanism on right.
Two armrest cushions, one scatter cushion.
STEEL metal feet.
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Esclusiva comodità

Exclusive comfort

La caratteristica principale del modello ONE è la sua
esclusiva comodità. Oltre al meccanismo poggiatesta
manuale di serie, incorporato nel cuscino dello schienale, permette di inserire nelle sedute il meccanismo
Relax Zero Wall, nelle versioni elettrico o manuale,
mantenedo la totale sfoderabilità.

The key feature of the ONE sofa is its exclusive comfort. In addition to the manual headrest mechanism
which comes as standard, and is built into the back
cushion, it is also possible to insert the Relax Zero
Wall mechanism into the seats, either electrically or
manually operated, all with fully removable covers.

funzione relax (1)
Divano con meccanismo
Relax Zero Wall chiuso.
Sofa with Relax Zero Wall
mechanism closed.

funzione relax (2)
Divano con meccanismo
relax zero wall azionato.
Sofa with Relax Zero Wall
mechanism activated.

funzione relax (3)
Divano con meccanismo
Relax Zero Wall
completamente aperto.
Sofa with Relax Zero Wall
mechanism fully open.

poggiatesta reclinabile
Divano con meccanismo Relax
Zero Wall completamente aperto
e poggiatesta manualmente alzato.
Sofa with Relax Zero Wall
mechanism fully open
and headrest manually raised.
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ONE RELAX
Divano laterale cm. 184 sx con
meccanismo relax sx e panchetta dx.
Due cuscini bracciolo e tre cuscini arredo.
Piedini STEEL in metallo.
Left-hand side-sofa 184 cm, with relax
mechanism to left and bench to right.
Two armrest cushions, three scatter
cushions. STEEL metal feet.
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Funzioni relax
Il meccanismo relax viene azionato da
un semplice dispositivo, collocato a lato
del sedile, che consente di far scivolare
in avanti la seduta e inclinare all' indietro
lo schienale, ottenendo una posizione
ottimale ed ergonomica senza alcuna
sporgenza nel retro.
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Massima flessibilità
The relax mechanism is activated using
a simple device located on the side of
the seat, which slides it forward while
the backrest tilts back, giving an excellent, ergonomical position without occupying any additional space behind the
seat.

ONE permette di avere la massima
flessibilità di conformazione. É un divano che dispone di numerosi elementi
componibili, fissi o con movimenti Relax Zero Wall, ideali per comporre liberamente lo spazio e soddisfare ogni
esigenza di comfort.

ONE offers absolute flexibility of composition. This sofa includes numerous
modular elements, both static and with
Relax Zero Wall mechanisms, ideal for
freely arranging your space and meeting all your needs in absolute comfort.
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ONE
Componibile penisola reversibile.
Tre cuscini arredo e un cuscino
bracciolo.
Modular reversible peninsula.
Three scatter cushions,
one armrest cushion.
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ONE DOPPIO RELAX
Divano cm. 190 con bracciolo SLIM
e due meccanismi relax dx e sx.
Due cuscini arredo.
Sofa 190 cm with SLIM armrest and two
relax mechanisms to left and right.
Two scatter cushions.
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ONE doppio relax
Divano cm. 190 con bracciolo SLIM
e due meccanismi relax dx e sx.
Un cuscino arredo.
Sofa 190 cm with SLIM armrest and
two relax mechanisms to left and right.
One scatter cushion.
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ONE

ONE RELAX

Divano laterale cm. 176 dx con bracciolo
SLIM e penisola angolare con pouff sx.
Un cuscino bracciolo, tre cuscini arredo,
un cuscino poggiareni. Piedini WOOD in
rovere moro con profilo in tinta alluminio.

Poltrona con bracciolo SLIM
e meccanismo relax.
Un cuscino poggiareni.

Right-hand side-sofa 176 cm with SLIM
armrest and corner peninsula with pouffe
to left. One armrest cushion, three
scatter cushions, one lumbar cushion.
WOOD feet in dark oak with aluminium
colour profile.
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Armchair with SLIM armrests
and relax mechanism.
One lumbar cushion.
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Bracciolo slim
Il modello ONE, oltre al bracciolo di serie largo cm. 22, presenta il bracciolo
in versione SLIM cm. 14, scelta ideale per interpretare al meglio lo spazio,
mantenendo inalterate le larghezze
delle sedute. I braccioli con innesto a
baionetta agevolano la completa sfoderabilità del divano, garantendo una
facile gestione nel lavaggio.
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In addition to the standard 22-cm wide
armrest, the ONE sofa also comes
with a 14-cm SLIM armrest, the ideal
choice to interpret the surrounding
space without altering the width of the
seats. The bayonet-mounted armrests
allow for the complete removal of the
sofa covers, making washing easy.
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Cura e pregio
Dettagli e finiture di pregio ed eleganza
contribuiscono a fare di ONE
un prodotto ricercato.
Luxurious and elegant details
and finishes help give ONE its sense
of refinement.
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ONE

LIGHT

Divano cm. 206.
Due cuscini bracciolo.
Piedini STEEL in metallo.

Divano cm. 206.
Due cuscini bracciolo.
Piedini EASY in metallo.

Sofa 206 cm.
Two armrest cushions.
STEEL metal feet.
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Sofa 206 cm.
Two armrest cushions.
EASY metal feet.
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LIGHT
Estetica artigianale
Soluzioni dove l'estetica diventa
sintesi di abilità artigianali e design
contemporaneo.
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Proposals with an aesthetic that
marries craftsmanship with contemporary design.

Divani pensati
per vivere il
nuovo comfort.

Sofas designed
for a new experience
in comfort.

Modello caratterizzato dal particolare e funzionale
meccanismo poggiatesta, incorporato nel cuscino
schienale, che permette, attraverso semplici movimenti manuali, di variare l'altezza dello schienale stesso.

LIGHT sofa features a handy and distinctive headrest
mechanism, built into the back cushion, which uses
simple hand-operated adjustments to vary the height
of the backrest.

I particolari piedini in metallo sono gli elementi distintivi
del modello Light e si possono scegliere tra una ricercata gamma.

The distinctive metal feet are a key feature of the
Light model, and come in a refined range of different
options.

comfort versatile

flexible comfort

design e personalizzazione

design and customization
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