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L’esclusiva versione SQUARE LINE 

STEEL mostra finiture preziose grazie al 

basamento in metallo dal design originale 

e dalle finiture personalizzabili. 

Complementi e accessori in pelle e 

cuoio ecologico giocano con le finiture in 

metallo della base creando un’immagine 

raffinata e innovativa del divano. 

 

The exclusive version of  SQUARE LINE 

STEEL displays a precious finishing 

thanks to  its finely designed metal base.

Accessories in leather and exclusive 

fabrics play along with the metal  

base, creating an innovative and  

refined image of sofa.

SQUARE LINE VENTICINQUE STEEL: versione del divano con bracciolo da 25cm e basamento in metallo
SQUARE LINE VENTICINQUE STEEL: 25 cm armrest and metal base sofa version
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SQUARE LINE si modella al corpo grazie a più 

profondità e altezze personalizzate e diverse 

densità di materiali tradizionali o innovativi.

Due diverse profondità e due altezze di 

seduta, tre differenti materiali di imbottitura 

nei sedili e due negli schienali, creano 24 

diverse combinazioni di comfort: la totale 

personalizzazione di immagine e funzione.

SQUARE LINE perfectly adjusts to the body

thanks to its customizable height and depth,

along with different densities of modern and

traditional padding materials.

Two different depths and two heights,

three different padding materials for

seat cushions and two different backrest

cushions, contribute to create 24 different

combinations of comfort: total

customization of image and function.

COMFORT & SIZE
Custom-made

SQUARE LINE VENTI: versione del divano con bracciolo da 20cm
SQUARE LINE VENTI: 20 cm armrest sofa version
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RESEARCH
materials

Tradizione e tecnologia si esaltano a vicenda  

risaltando finiture sartoriali e un comfort inaspettato.

Piume e piumini giocano e si completano con 

imbottiture innovative in memory foam,  

polilatex e microfibre hi-tex. 

Tessuti tradizionali o vintage, pellami preziosi, accessori 

in cuoio ecologico e acciaio, velluti e lini, creano mix 

materici e di texture contemporanei ed esclusivi. 

Tradition and technology underline finelytailored

look and unexpected comfort. Down and feather 

complete the innovative padding in memory foam, 

polilatex and hi-tex microfiber.

Conventional or vintage fabrics, precious leathers, 

eco-friendly accessories and steel, velvet and linen: 

create a mixture of contemporary and exclusive textures.
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Vestito con cuscini liberi di varie 

densità e dimensioni, SQUARE LINE si 

caratterizza per i contrasti fra linearità e 

morbidezza, dove vuoti e pieni risaltano 

le linee continue della struttura. 

I cuscini avvolgono la schiena e 

sostengono la testa senza ingombrare 

visivamente. Si adagiano al corpo 

avvolgendolo nell’impalpabile sostegno 

della piuma. 

Surrounded by free cushions

of various dimensions, SQUARE LINE 

is characterized by the sharp contrast

between linearity and softness.

The cushions wrap the back 

supporting the head, maintaining 

a light aesthetics: recline your body 

by folding it into the impalpable 

feather padding.
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BLUM
Leggerezza nell’immagine, dettagli raffinati e comfort  

in seduta rappresentano le qualità di BLUM. 

BLUM  avvolge il corpo grazie all’abbinamento di  

materiali tradizionali ed innovativi, accogliendolo  

con un sostegno personalizzato da diverse imbottiture  

e schienali ergonomici. 

 

Visual Lightness, skillfully crafted details and comfort

of the seating represent essential qualities of BLUM. 

BLUM embraces the body due to its various 

combinations of conventional and innovative support 

of different padding and ergonomic backrest.
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DESIGN
Tailored

creations
BLUM offre un sostegno alto ed 

ergonomico grazie alla sapiente  

miscela di materiali tradizionali e 

imbottiture di nuova generazione.

Tradizione e tecnologia si esaltano in 

un divano sartoriale dalle innovative 

soluzioni strutturali ma dall’immagine 

senza tempo.

BLUM offers high ergonomic support 

featured by traditional materials and 

innovative polyurethane foams. 

A Bespoke sofa that combines 

tradition and technology, together  

with innovative structural solutions.
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Blue velvet lights up antique brown
Intensi velluti blu e lucidi riflessi  

del metallo vissuto illuminano profondi  

ed eleganti colori minerali.  

Grigi e marroni si fondono.

Una sfumatura di giallo richiama 

l’attenzione e sottolinea la trama  

del tessuto che ci avvolge.
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Dettagliarmonici
Design ricercato nei particolari, raffinati, 

sinuosi e non evidenti: bombature 

degradanti e profili raccordati 

ammorbidiscono una struttura solo 

apparentemente lineare e squadrata. 

Sophisticated and refined details, 

defines smooth lines that soften on 

apparently squared structure.
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GENTLEMAN
Una bergère che richiama il comfort del 

passato ma mostra un nuovo design 

leggero ed esclusivo.

Linee sinuose invogliano a sedersi e 

delimitano uno spazio raccolto e privato. 

L’alto schienale e un comodo pouf 

consentono il relax in ogni situazione.

I dettagli e le finiture raccontano  

sartorialità e innovazione.

The Bergère evokes the comfort of a 

vintage armchair, but it shows a light 

and exclusive design. Sinuous lines 

attract to sit down and define a cozy 

and private space.

The high backrest and a comfortable 

ottoman allow you to relax at  

any given time.

The details and the finishings 

describe a sartorial craftsmanship.
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WILL
La struttura sospesa e le lunghe sedute 

intere raccontano un divano dai volumi 

leggeri ed aerei.

Eleganti profili  percorrono le forme morbide 

del divano e degli schienali creando un 

gioco di incroci tessili, mentre braccioli e 

schienali si uniscono alla struttura creando 

un raffinato gioco di volumi.

The light structure and long seating

cushions portray an “airy” image of

sofa. Fabric pipings go through the

soft shapes of the structure and the

cushions, highlighting the modern

lines of WILL.

Armrest and backrest join the

structure creating a delicate play 

of different depths and volumes.
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Divano WILL da 265 cm nella versione con 2 schienali L
WILL 265 cm sofa with 2 L backrest cushions configuration

Divano WILL da 265 cm nella versione con 3 schienali M
WILL 265 cm sofa with 3 M backrest cushions configuration
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Refined
ATTITUDEElegance
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