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TASTE of 
DETAILS

FILIPH ha una linea morbida ma definita da 

profili ed elementi mobili dal design scultoreo. 

Sofficità e rigore si miscelano creando 

un’elegante presenza tessile. L’isola è  

leggera grazie alla forma a 45° della base. 

FILIPH’ sculptural design has an

understated elegance, thanks to the

combination of its soft flowing

shapes and rigorous lines.

It is notable the angular shaped

base, at 45°, which donates a great

sense of lightness.
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Sunseton the Rocks
Gocce di ruggine lambiscono  

i colori della terra, delle pietre, 

della sabbia fine al tramonto.

La casa si colora elegantemente 

 di materici riflessi caldi  

che illuminano i rassicuranti  

toni dei grigi e dei beige.
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Le isole destrutturate con schienali e 

braccioli mobili possono trasformarsi 

creando configurazioni di composizioni 

sempre diverse e legate all’esigenza  

del momento.

L’assenza di strutture fisse crea 

apertura e condivisione in qualsiasi 

ambiente lo si inserisca.

The detached elements, with 

movable armrests and backrests, 

can be transformed to create various 

configurations and compositions 

depending on your needs.

This allows you to create a  

feeling of openness and space  

in any room.

DESIGN
Advance

culture

“The name FILIPH is a game of changed letters.  
Like the sofa: you can use it front side and back, changing and moving elements”
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Materiali innovativi ed ecocompatibili, 

nati dall’esperienza della moda, 

accolgono con una sofficità inaspettata 

e mantengono nel tempo la forma  

della seduta. 

Speciali poliuretani ad elevata 

traspirabilità ed elasticità e materiali  

di derivazione nautica consentono  

agli schienali di spostarsi e nello  

stesso tempo di ancorarsi in  

qualsiasi posizione. 

Gli schienali mobili sono progettati  

per accogliere anche due persone in 

appoggio o garantire un sostegno alto 

se dotati di cuscini accessori in Hi-tex. 

The movable backrest has been

designed to accommodate two people.

The support of an additional Hi-tex

accessory cushion, guarantees high

backing for maximum comfort.

Innovative and environmentally

friendly materials, born from the

fashion industry, welcome an

unexpected softness.

Special high resilient and elastic

polyurethanes, along with materials  

of nautical derivation, allow free

movement of the backrest, but at the

same time, immediate anchor it in  

any position.

PROGETTAZIONE
  

Ricerca
e innovazione
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NOTHING MOREthan bed
Una morbida e leggera housse è un  

accessorio indispensabile che veste il  

divano proteggendolo con l’eleganza 

di un abito su misura e la leggerezza  

di un lenzuolo appena stropicciato.

Ora il divano è pronto per trasformarsi 

in un comodo e spazioso letto a una  

piazza e mezza.

A soft and light cover (“housse”)

is an essential accessory that

dresses the sofa, protecting it with

the elegance of a tailor-made suit

and the lightness of a bed sheet.

Now the sofa is ready to turn into

a comfortable and large bed
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FILIPH
 

A bordo piscina, sotto un ampio patio, 

una piccola veranda, o semplicemente 

sulla terrazza di una villa al mare:  

FILIPH OUTDOOR è costruito e studiato 

con innovativi materiali adatti ad un 

utilizzo open-air.

Le sue linee morbide, scultoree e il suo 

utilizzo flessibile esaltano le qualità del 

divano ogni volta lo si viva all’aria aperta  

e non solo.

Una collezione di speciali tessuti outdoor 

ne completano le caratteristiche di durata 

agli agenti atmosferici.

Designed and constructed with the most

innovative materials suited for open-air

use: FILIPH OUTDOOR is a brilliant

solution to a large patio, small veranda,

to an intimate setting by the pool,  

or simply on a terrace of a villa

overlooking the sea.

Its soft, sculptural shapes and its

flexible use emphasize the quality of the

sofa, enabling you to enjoy it everytime

whilst in the open air and indoors.

A collection of specific outdoor fabrics

complement the characteristics against

various atmospheric conditions.

outdoor
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➋ Ogni componente dei nostri prodotti è progettata 
grazie ai più innovativi software CAD. Ogni 
struttura ed ogni imbottitura è lavorata o pesata 
con macchinari a controllo numerico in modo da 
garantire la più accurata precisione di ogni prodotto.

Every one of our product components is designed 
using the most innovative CAD software. The 
structure and padding is processed or weighed using 
numerically controlled machines in order to ensure 
each product is precisely accurate.  

➊ Vero legno, massello e multistrato delle migliori 
essenze europee compone il pianale dei nostri 
divani. Le certificazioni FSC e classe E1 ed E0 dei 
nostri legni e multistrati garantiscono una gestione 
forestale responsabile ed i requisiti ambientali delle 
normative internazionali più rigorose.

Real wood, solid wood and plywood, our sofa frames 
are made from the best European species. FSC and 
E1 - E0 class certification for our wood and plywood 
guarantee responsible forest management and that 
environmental requirements of the most stringent 
international regulations are met. 

➌ Piedi e basamenti sono studiati e prodotti nel 
distretto industriale della Brianza: dalle pressofusioni 
e verniciature alle lavorazioni del legno massello: 
tutto per garantire un sostegno che dura nel tempo.

The bases and feet are designed and produced in 
the Brianza industrial area: from the castings and 
coatings to the solid wood production; ensuring 
continued support over time. 

➍ I nostri divani utilizzano piani di molleggio realizzati 
con cinghie elastiche monodirezionali di nuova 
generazione ad alta componente di caucciù  
che donano un comfort particolarmente  
omogeneo e duraturo.

Our sofas suspension plans with new generation 
unidirectional elastic belts with high rubber content 
which provide exceptionally smooth, lasting comfort.
 

➎ La continua ricerca del dettaglio si esprime anche 
nei più piccoli componenti: la scelta della migliore 
ferramenta delle officine del territorio esprime la 
qualità del made in Italy.

The continuous pursuit of detail is also used in 
the smallest components: choosing the very best 
hardware confirms the very best of ‘Made in Italy’ 
quality.

➏ Ogni lavorazione viene eseguita e controllata in Italia: 
dalla produzione degli stampi alla miscela  
delle piume con i massimi standard di precisione  
e qualità.

Every product process is carried out and controlled 
in Italy: from the production of the moulds to the 
mixture of feathers, all with the highest precision 
and quality standards.

Sappiamo far convivere legno e metallo nelle 
nostre strutture, sapientemente miscelati, per dare 
resistenza e flessibilità insieme.

Our strength is understanding how to make wood 
and metal coexist in our products, expertly blending 
them to provide strength and flexibility.

Exploded viewof quality
Qualità, tecnologie e materiali 
       per durare nel tempo
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OLTRE

OLTRE
Volumi morbidi e scultorei abbinati a ricercati 

particolari di sartoria tessile raccontano un 

divano  “a pozzetto” raffinato ed elegante.

La cucitura ”a profilo” corre sulla struttura 

delineando i contorni e dando rigore alle 

accoglienti linee curve.

La sofficità e la naturale caduta della piuma 

e del piumino regalano, in contrasto, 

morbidezza e flessibilità di comfort.

La base della seduta sfuma verso terra 

creando, avvicinandosi al divano, un  

effetto di volume “aereo”.

Soft and sculptural shapes, along with

gracefully refined tailor-made details,

describe this unique and elegantly 

designed sofa.

The trim outlines the structure and 

delineates the profile, giving a rigorous 

aspect to its curvaceous lines.

Natural and flowing qualities of 

down feather donate ultimate softness 

and comfort.

The base of the structure fades into the

ground, generating an “airy “ volume

impression.
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i materialiRACCONTANO
Esclusive lavorazioni

OLTRE nella scenografica versione in pelle 

abbina pregiati ed esclusivi pellami a cuciture 

“al vivo” che esaltano la natura del cuoio.

I grandi piani di seduta e struttura permettono 

di leggere la vita, la lavorazione e la texture 

della materia. 

Mentre velluti, tessuti e trame vestono le 

cuscinerie creando delicati ed esclusivi 

contrasti sensoriali.

In its scenographic leather version, OLTRE 

presents an exclusive upholstery with sharp 

edge stitchings, which highlight the exquisite 

nature of the leather.

The wide surfaces of the structure allow you to

appreciate the origins and workmanship of the 

precious materials.
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OLTRE richiama linee e finiture di memoria

ma stupisce con un design nuovo e ricercato.

Raffinati dettagli costruttivi e cuscinature

in piuma dolcemente scomposte creano

inaspettati contrasti sensoriali.

OLTRE recalls classical silhouettes and

finishings, but dazes with a new and  

authentic design.

Refined details, smooth fabrics and  

wavy cushions create an unexpected  

sensory contrast.
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Golden dropson the earth colors
Bionde piume illuminano i toni della terra. 

Una texture dorata cade sui legni che 

richiamano colori antichi e rassicuranti.

Uno spazio intimo ci accoglie in casa, 

tortora e blu notte disegnano  

pregiati divani, mentre morbidi accessori  

dai riflessi cangianti danno luce alla 

matericità del pellame.
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ISLAND BED
Il letto cambia la sua tradizionale immagine 

trasformandosi in un’isola che integra materasso 

ed elementi funzionali, liberamente posizionabili.

ISLAND BED aumenta lo spazio di vivibilità 

senza ingombrare le tradizionali dimensioni  

della camera.

The bed changes its traditional image turning 

into an island that includes mattress and 

functional elements,

that can be freely replaced.

ISLAND BED increases the living space, 

without overloading the traditional room.
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ISLAND BED con disposizione del 

materasso asimmetrica. Lateralmente si 

crea una grande area di appoggio.

ISLAND BED with asymmetric 

mattress layout, that creates a 

laterally extensive support area.
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SQUARE LINE
Rigoroso e morbido al contempo:  

SQUARE LINE definisce una presenza  

elegante e materica ma non invadente.  

I cuscini di varie densità e dimensioni avvolgono 

la schiena senza ingombrare visivamente. 

La seduta avvolgente ed elastica mantiene  

un gusto composto. 

Il gioco dei cuscini consente configurazioni 

tradizionali o soffici e sofisticate composizioni 

tessili, dove vuoti e pieni risaltano le linee  

continue della struttura. 

Rigorous, but at the same time delightfully

soft, SQUARE LINE defines pure elegance.

The cushions of various dimensions and

density, wrap around the backrest, without

obstructing the fine linear design.

Different cushion combinations consent

traditional configurations or soft and

sophisticated textile compositions.
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