


Riscoprire un comfort che sa arredare 
ed accogliere con naturalezza

SOUL 
& 

SPIRIT



SPIRITSOUL
Divano confortevole, caratterizzato da 
bordini nelle cuciture, con possibilità di 

inserimento meccanismo Relax Zero 
Wall e diverse soluzioni per i piedini 

completamente sfoderabile.

Comfortable sofa with feature seam edging, 
with optional Relax Zero Wall mechanism 

and a choice of solutions for the feet. 
Fully removable covers.

Divano confortevole, caratterizzato 
da bordini nelle cuciture e diverse 
soluzioni per i piedini, completamente 
sfoderabile.

Comfortable sofa with feature seam edging, 
with a choice of solutions for the feet. 
Fully removable covers.

caratteristiche

modelli SOUL

tipologie piedini SOUL

caratteristiche

modelli SPIRIT

tipologie piedini SPIRIT
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Inconfondibile nello 
stile, unico nella 
comodità.

comfort versatile

design e personalizzazione

funzioni relax

Dettagli distintivi Divano confortevole, caratterizzato dall'applicazione di 
bordini nelle cuciture, in tinta o contrasto, che ne esal-
tano la forma.

I divani, inoltre, sono studiati per consentire l'inseri-
mento nelle sedute del meccanismo Relax Zero Wall, 
in versione elettrico o manuale, mantenendone la to-
tale sfoderabilità.

A comfortable sofa featuring matching or contrasting 
piping along the seams to highlight its shape.

These sofas are designed to accommodate the op-
tional Relax Zero Wall mechanism in the seats, either 
electrically or manually operated, all with fully remov-
able covers.

An unmistakable style 
for unique comfort.

flexible comfort

design and customization

relaxation functions

Un carattere deciso capace di 
esaltarsi attraverso il perfeziona-
mento dei particolari.

A strong character brought out 
in carefully selected details.

SOUL
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SOUL RELAX
Divano cm. 206 con meccanismo 
relax dx. Un cuscino bracciolo e un 
cuscino poggiatesta.
Sofa 206 cm with relax mechanism 
on right. One armrest cushion, one 
headrest cushion.
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La caratteristica principale del modello SOUL è la sua 
esclusiva comodità. Divano studiato per inserire nelle 
sedute il meccanismo Relax Zero Wall, nelle versioni 
elettrico o manuale, mantenendo la totale sfoderabilità.

The key feature of the SOUL sofa is its exclusive 
comfort. This sofa is designed to accommodate the 
optional Relax Zero Wall mechanism in the seats, 
either electrically or manually operated, all with fully 
removable covers.

Exclusive comfortEsclusiva comodità
funzione relax (1)

Divano con meccanismo 
Relax Zero Wall chiuso.

Sofa with Relax Zero Wall 
mechanism closed.

Divano con meccanismo 
Relax Zero Wall azionato. 

Sofa with Relax Zero Wall 
mechanism activated.

Divano con meccanismo 
Relax Zero Wall 
completamente aperto.

Sofa with Relax Zero Wall 
mechanism fully open.

Divano con meccanismo Relax 
Zero Wall completamente aperto 
e cuscino poggiatesta optional.

Sofa with Relax Zero Wall 
mechanism fully open, 
with optional headrest cushion.

funzione relax (2)

funzione relax (3)

funzione relax 
poggiatesta optional
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SOUL
Divano cm. 206. 
Due cuscini bracciolo.
Sofa 206 cm. 
Two armrest cushions. 
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Finiture e ricerca
Soft, enticing roundness gives body to 
SOUL, with refined yet uncomplicated 
taste. The precise craftsmanlike finish-
ing helps make SOUL a product of the 
highest quality.

Morbide e seducenti rotondità dise-
gnano i volumi di SOUL, rendendolo 
un divano di gusto raffinato e di facile 
interpretazione. La precisione delle fini-
ture artigianali contribuisce a creare un 
prodotto di elevata qualità.
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SOUL
Componibile panchetta reversibile 
con bracciolo SLIM. Quattro cuscini 
arredo.
Reversible modular bench with SLIM 
armrest. Four scatter cushions.
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SOUL
Divano laterale cm 184. dx con chaise 
longue sx. Due cuscini bracciolo e un 
cuscino poggiatesta. Piedini WOOD in 
rovere moro con profilo in tinta alluminio.
Right-hand side-sofa 184 cm with chaise 
longue to left. Two armrest cushions, one 
headrest cushion. WOOD feet in dark 
oak with aluminium colour profile.
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Nuova geometria
Il modello SOUL, nella versione componibile, presenta 
elementi di forte carattere, per rispondere a tutte le 
esigenze di relax.

The modular version of SOUL has a strong character 
to enable everyone to relax in just the right style. 
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SOUL
Divano cm. 240 con bracciolo SLIM. 
Due cuscini poggiareni.
Sofa cm 240 with SLIM armrest. 
Two lumbar cushions.

20 21



SOUL RELAX
Divano laterale cm. 184 sx con 
meccanismo relax sx e panchetta dx.  
Un cuscino bracciolo, due cuscini  
arredo e un cuscino poggiatesta.
Left-hand side-sofa 184 cm, with relax 
mechanism to left and bench to right. 
One armrest cushion, two scatter 
cushions, one headrest cushion.
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Dettagli e personalizzazioneAccessori funzionali
The carefully produced seams and 
finishes help make TOUCH a product 
of the highest quality.The collection 
of fabrics and faux leathers is the fruit 
of ongoing technological and colour-
range research, enabling customers to 
make each sofa uniquely their own.

SOUL offers a selection of handy op-
tional accessories. In addition to the 
Relax Zero Wall mechanism, activated 
using a simple device on the side of the 
seat, it also features a headrest cush-
ion to provide suitable support for the 
neck, and scatter cushions for uncom-
promising comfort.

Le attente lavorazioni nelle cuciture e fi-
niture contribuiscono a fare di SOUL un 
prodotto qualitativamente elevato.
La collezione tessuti ed ecopelli, frutto 
di una continua ricerca tecnologica e 
cromatica, permette di personalizzare e 
rendere unico ogni divano.

SOUL dispone di funzionali accessori 
optional. Oltre al meccanismo Relax 
Zero Wall, azionato da un semplice 
dispositivo a lato del sedile, presenta 
il cuscino poggiatesta, per offrire un 
adeguato sostegno cervicale, e i cusci-
ni arredo, per un comfort senza com-
promessi.
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SPIRITSOUL
Divano cm. 206. 

Due cuscini bracciolo. 
Piedini WOOD in rovere moro 

con profilo in tinta alluminio.
Sofa 206 cm. 

Two armrest cushions. 
WOOD feet in dark oak 

with aluminium colour profile.

Divano cm. 206. 
Due cuscini bracciolo. 
Piedini EASY in metallo.
Sofa 206 cm. 
Two armrest cushions. 
EASY metal feet.
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Libertà e molteplici 
soluzioni stilistiche.

Divano confortevole, caratterizzato dall'applicazione 
di bordini nelle cuciture, in tinta o contrasto, che ne 
esaltano la forma.

I particolari piedini in metallo sono gli elementi distin-
tivi del modello SPIRIT e si possono scegliere tra una 
ricercata gamma.

A comfortable sofa featuring matching or contrasting 
piping along the seams to highlight its shape.

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

Freedom and numerous 
style choices. 

SPIRIT

comfort versatile

design e personalizzazione

 flexible comfort 

design and customization

Fascino contemporaneo
Forme e tessuti suggeriscono 
la ritrovata capacità di regalare 
una bellezza funzionale.

Shapes and fabrics evoke 
a sense of rediscovered capacity 
for functional beauty.
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SPIRIT
Divano laterale cm. 176 sx con bracciolo 
SLIM e penisola angolare con pouff dx. 
Un cuscino bracciolo. 
Piedini SPACE in metallo.
Left-hand side-sofa 176 cm with SLIM 
armrest and corner peninsula with pouffe 
to right. One armrest cushion. 
Metal SPACE feet.
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