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28	Calipso		 	Design DeCO sTUDiO

Gli alti cuscini di schienale permettono di appoggiare comodamente la testa e di 
ottenere un equilibrato appoggio della schiena  _ High back cushions ensure 
comfortable head support plus balanced support for the back. 

112	Derby		 	Design DeCO sTUDiO

Le dimensioni contenute ed armoniche rendono Derby il partner ideale per qualsiasi 
ambiente _ Limited and harmonious dimensions make Derby the ideal partner for any 
setting. 

102	Bolero	 	Design i.T.e. sTUDiO

Linee sobrie, dalle forme avvvolgenti, si conferma protagonista assoluto del relax.
Ideale sia per ambienti classici che moderni _sober lines with inviting shapes make it 
the absolute protagonist of relaxation.

108	Break		 	Design i.T.e. sTUDiO

Il bracciolo sagomato, lo schienale ergonomico con poggiareni e l’importante 
spessore dell’imbottitura sono le principali caratteristiche _ The shaped armrest, the 
back with back support and the thick padding are its main features.

50	Nettuno		 Design DeCO sTUDiO

126	Help		 Design DeCO sTUDiO

Misure contenute ed essenziali per soddisfare le esigenze di arredare anche gli spazi 
più ridotti _ Limited and essential dimensions to meet the furnishing needs of even the 
smallest spaces. 

Inconfondibile nel comfort e nello stile. è caratterizzato dalla forma anatomica dei 
cuscini dello schienale e dal comodo cuscino del bracciolo _ Unmistakable in comfort 
and design. This model features form-fitting back cushions and armrest cushion.

78	Focus		 Design DeCO sTUDiO

L’incontro tra design e praticità, inconfondibile la forma del bracciolo. Piedini tinta 
oro o argento _ The combination of design and practicality, with the unmistakable shape 
of the armrest. gold or silver feet. 

6	Edgar		 Design DeCO sTUDiO

Linea moderna, ottimo comfort di seduta e alta componibilità sono le principali 
caratteristiche di questo modello _ Modern styling, optimum seating comfort and high 
modularity are the main features of this model.
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118	Report		
Modello versatile e di facile ambientazione in contesti classici e contemporanei.
Disponibile anche nella versione letto con rete elettrosaldata _ A versatile model, 
easy to place in classic and contemporary contexts. Also available in the bed version with 
electrowelded bedspring.

58	Smeraldo		Design iTe sTUDiO

Salotto molto comodo dalle linee intramontabili ideale per chi fa del relax la propria 
passione _  A very comfortable and ideal living-room suite with eternal lines for those 
whose passion is relaxation.

La forma obliqua del bracciolo caratterizza la linea di questo salotto. Modello 
componibile e disponibile anche nella versione letto con rete elettrosaldata _ The 
oblique shape of the armrest characterises the line of this living-room suite. A modular 
model also available in the bed version with electrowelded bedspring.

86	Romeo	 	Design DeCO sTUDiO

Design PiZZOLATO e
M. P. PignATARO

Il disegno sobrio e avvolgente spiega da solo la sua funzione estetica e pratica, 
contenere e avvolgere grazie anche ai comodi cuscini di schienale in misto piuma _ 
The sober and welcoming design reveals its aesthetic and practical function of holding and 
wrapping, also with the comfortable back cushions in mixed down.

64	Robert Design g. CAPPeLLeTTi e
e. POZZOLi ARCHiTeTTi

Forte deciso, solido e soprattutto comodo. Modello disponibile con due tipi di 
bracciolo basso da 23 cm e alto da 18 cm _ Distinct, solid and, above all, comfortable. 
A model available with two types of armrest: 23 cm low and 18 cm high.

36	Zeus	 	 	Design DeCO sTUDiO

PeR COnOsCeRe TUTTi i nOsTRi PRODOTTi visiTA iL siTO
To know all our products, visit the website.

92	Rio			 	 	Design DeCO sTUDiO

Un divano importante accogliente e componibile. Disponibile anche con la penisola 
contenitore e nella versione letto con rete elettrosaldata _ An important, comfortable 
and modular sofa. Also available with the peninsula storage unit and in the bed version with 
electrowelded bedspring.

72	Valentino		Design DeCO sTUDiO

Forma molto anatomica e appoggio equilibrato. Grande sintonia tra seduta e 
schienale. Modello componibile _ A very anatomic shape and balanced support. great 
harmony between the seat and back. Modular model.

www.doimosalotti.it



Linee	moderne,	ottimo	comfort	di	seduta	
e	alta	componibilità	sono	le	caratteristiche	
che	conferiscono	al	modello	una	sua	personalità.	
Possibilità	di	scelta	tra	due	misure	di	braccioli	
da	9	e	da	22	cm.	Il	bracciolo	da	9	è	caratterizzato	
da	un	cordoncino	in	canneté	di	colore	bianco	
o	corda.	Disponibile	in	due	versioni:divano	
o	componibile	sia	fisso	che	letto.	
Completamente	sfoderabile,	rivestibile	
in	tessuto,	ecopelle,	microfibra	o	pelle.

Modern	lines,	optimum	seating	comfort	and	high	
modularity	are	the	features	that	give	this	model	its	
very	own	personality.	Possibility	of	choosing	from	
two	sizes	of	armrests:	9	cm	and	22	cm.
The	9	cm	armrest	features	white	or	cord	
grosgrain	piping.	Available	in	two	versions:
sofa	or	modular,	fixed	and	bed.
Completely	removable	covers,
coverable	in	fabric,	ecoleather,
microfibre	or	leather.

Design DeCO sTUDiO

Edgar

6	 7

EDGAR composizione formata da un bracciolo da 22 DX, un elemento da 158 DX, una penisola da 102x172 SX tutto in tessuto colore tortora ELAIDE 67. Un 
poggiatesta da 52 in tessuto colore tortora ELAIDE 67. Tre cuscini da 46x46 tessuto colore tortora ELAIDE 67. _ eDgAR composition comprising one 22 cm RH 

armrest, one 158 cm RH element, one 102x172 cm LH peninsula all in eLAiDe 67 dove-colour fabric. One 52 cm headrest in eLAiDe 67 dove-colour fabric. Three 46x46 
cm cushions in eLAiDe 67 dove-colour fabric.



8	Edgar 9
EDGAR composizione formata da un bracciolo da 9 DX, un elemento da 158 DX, una 
penisola da 89x172 SX tutto in tessuto colore tortora ELAIDE 67. Un poggiatesta da 
52 in tessuto colore tortora ELAIDE 67. Tre cuscini da 46x46 tessuto colore tortora 
ELAIDE 67.

eDgAR composition comprising one 9 cm RH armrest, one 158 cm RH element, one 

89x172 cm LH peninsula all in eLAiDe 67 dove-colour fabric. One 52 cm headrest in 
eLAiDe 67 dove-colour fabric. Three 46x46 cm cushions in eLAiDe 67 dove-colour 
fabric.
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10	Edgar 1111
Edgar	è	disponibile	con	due	
misure	di	bracciolo	da	9	e	da	
22	cm	a	seconda	dei	gusti	o	
delle	esigenze	di	spazio.		
Il	bracciolo	da	9	è	caratterizzato	
da	un	cordoncino	di	canneté		
di	colore	bianco	o	corda.	Per	
aumentare	il	comfort	di	seduta,	
optional	è	disponibile	il	pratico	
poggiatesta.

Edgar	is	available	with	two	
armrest	sizes	of	9	cm	and	22	cm	
according	to	tastes	or	space	
requirements.	The	9	cm	armrest	
features	white	or	cord	grosgrain	
piping.	An	optional		practical	
headrest	is	available	for	even	
more	seating	comfort.



EDGAR composizione formata da un terminale curvo da 140x196 DX, un elemento da 158 SX e un bracciolo 

da 9 SX tutto in tessuto colore fucsia DONNA 80. Tre cuscini da 46x46 in tessuto colore corda DONNA 87.

eDgAR composition comprising one 140x196 cm RH curved end element, one 158 cm LH element and one 9 cm LH 

armrest all in DOnnA 80 fuchsia fabric. Three 46x46 cm cushions in DOnnA 87 cord-colour fabric.

12	Edgar 13
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14	Edgar 15
EDGAR composizione formata da un terminale curvo da 140x196 DX, un elemento da 158 SX e un bracciolo 

da 22 SX tutto in tessuto colore fucsia DONNA 80. Tre cuscini da 46x46 in tessuto colore corda DONNA 87. Un 

servetto BASIc da 43x43 con piano in vetro bianco.

eDgAR composition comprising one 140x196 cm RH curved end element, one 158 cm LH element and one 22 cm 

LH armrest all in DOnnA 80 fuchsia fabric. Three 46x46 cm cushions in DOnnA 87 cord-colour fabric. One 43x43 cm 

BAsiC unit with top in white glass.
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16	Edgar 17

Vinaccia e nero per arredare il salotto, colori di tendenza e design. 
Wine-colour and black for furnishing the living-room, trendy colours and design.



18	Edgar 19
EDGAR. Un divano da 222 e un divano da 164 tutto in tessuto colore corda FREEDOM 14. Un pouf REX Ø 95 in tessuto colore corda 

FREEDOM 14. Una specchiera bombata BRENDA in tessuto colore corda FREEDOM 14. Due tavolini BASIc da 98x98 con piano 

in vetro caffè.

eDgAR. One 222  cm sofa and one 164 cm sofa all in FReeDOM 14 cord-colour fabric. One Ø 95 Rex pouf in FReeDOM 14 cord-colour fabric. 

One BRenDA rounded mirror in FReeDOM 14 cord-colour fabric. Two 98x98 cm BAsiC coffee-tables with top in coffee-coloured glass.



20	Edgar 21
EDGAR. Un divano da 196 in tessuto colore corda FREEDOM 14. Una specchiera bombata BRENDA in 

tessuto colore corda FREEDOM 14. Un tavolino BASIc da 98x98 con piano in vetro caffè.

eDgAR. One 196 cm sofa in FReeDOM 14 cord-colour fabric. One BRenDA rounded mirror in FReeDOM 14 cord-

colour fabric. One 98x98 cm BAsiC coffee-table with top in coffee-coloured glass.



22	Edgar 23

EDGAR composizione formata da un terminale angolo da 194x95 DX, un elemento da 158 SX e un bracciolo da 9 SX in tessuto colore beige cARLA 74. 

Due cuscini da 46x46 in tessuto colore tortora ELAIDE 67. Un tavolino con pouf girevole YOYO in tessuto colore beige cARLA 74.

eDgAR composition comprising one 194x95 cm RH corner end element, one 158 cm LH element and one 9 cm LH armrest all in CARLA 77 beige fabric. 

Two 46x46 cm cushions in eLAiDe 67 dove-colour fabric. One coffee-table with YOYO swivel pouf in CARLA 74 beige fabric.
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Sfumature di colore dal beige, al tortora, all’essenza scura delle pareti, stile libero per mobili e oggetti. 

Colour shades from beige to dove-colour, the dark wood of the sides, in free style for furniture and objects. 

24	Edgar 25EDGAR composizione formata da un 

terminale angolo da 194x95 DX, un elemento 

da 158 SX e un bracciolo da 22 SX tutto in 

tessuto colore beige cARLA 74. Due cuscini 

da 46x46 in tessuto colore tortora ELAIDE 

67. Un tavolino con pouf girevole YOYO in 

tessuto colore beige cARLA 74.

eDgAR composition comprising one 194x95 

cm RH corner end element, one 158 cm LH 

element and one 22 cm LH armrest all in 

CARLA 77 beige fabric. Two 46x46 cm 

cushions in eLAiDe 67 dove-colour fabric. One 

coffee-table with YOYO swivel pouf in CARLA 

74 beige fabric.
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26	Edgar 27

YOYO tavolino con pouf girevole, un’idea unica e originale.
YOYO coffee-table with swivel pouf, for a unique and original idea.

L’ideale	complemento	per	ambienti	eleganti	e	sofisticati.
The	ideal	accessory	for	elegant	and	sophisticated	settings.



Design  DeCO sTUDiO

Le	dolci	curve	di	Calipso	sono	disegnate	dai	
braccioli	che	si	aprono	in	un	gesto	di	totale	
accoglienza.	Gli	alti	cuscini	di	schienale	
permettono	di	appoggiare	comodamente	la	testa.	
La	forma	anatomica	dello	schienale,	composta	da	
due	imbottiture	di	differente	volume,	permette	un	
equilibrato	appoggio.	Disponibile	in	due	versioni:	
divano	o	componibile,	sia	fisso	che	letto.	
Completamente	sfoderabile	e	rivestibile	in	tessuto,	
ecopelle,	microfibra	o	pelle.

Gentle	curves.	The	gentle	curves	of	Calipso	are	
designed	by	the	armrests	that	open	in	a	gesture	
of	total	comfort.	The	high	back	cushions	offer	
comfortable	support	for	the	head,	whereas	the	
anatomical	shape	of	the	backrest,	consisting	of	
two	paddings	of	different	volumes,	ensures	
balanced	support.	Available	in	two	versions:	
sofa	or	modular,	both	fixed	and	bed.	
Completely	removable	covering	and	coverable
in	fabric,	eco-leather,	microfibre	or	leather.	

Calipso

28 29



30	Calipso 31cALIPSO un divano da 226 in tessuto colore panna ELAIDE 64. Due cuscini a due fasce da 55x55 in tessuto colore panna ELAIDE 64. 
Un cuscino da 42x42 in tessuto colore panna ELAIDE 64 e un cuscino da 42x42 in tessuto optical GIOVANNA 1. Due pouf REX rotondi 
da ø 45 e un pouf TOGO rettangolare in tessuto colore panna ELAIDE 64.
 
CALiPsO, a 226 cm sofa in eLAiDe 64 cream fabric. Two 55x55 cm cushions with two bands in eLAiDe 64 cream fabric. One 42x42 cm cushion 
in eLAiDe 64 cream fabric and one 42x42 cm cushion in giOvAnnA 1 optical fabric. Two Rex Ø 45 cm round poufs and a TOgO rectangular 
pouf in eLAiDe 64 cream fabric.



32	Calipso 33

cALIPSO composizione formata da un terminale angolo da 194x95 DX, un elemento da 178 SX e un bracciolo da 24 SX in tessuto colore panna 
FLAVIA 44. Due cuscini da 36x36 e un cuscino da 55x55 in tessuto colore beige ELAIDE 64. Un pouf REX rotondo da Ø 95 in tessuto 
colore beige ELAIDE 64.

CALiPsO composition made up of one 194x95 cm right-hand end corner element, one 178 cm left-hand element and one 24 cm left-hand armrest in FLAviA 
44 cream fabric. Two 36x36 cm cushions and one 55x55 cm cushion in eLAiDe 64 beige fabric. A Rex 95 cm round pouf in eLAiDe 64 biege fabric.
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34	Calipso 35

cALIPSO un divano da 206 e un divano da 226 in tessuto colore panna 
FLAVIA 44. Un cuscino da 46x46 in tessuto colore panna  FLAVIA 44, due cuscini 
da 42x42 in tessuto panna a righe FLAVIA 24.

CALiPsO, a 206 cm sofa and a 226 cm sofa in FLAviA 44 cream fabric. A 46x46 cm 
cushion in FLAviA 44 cream fabric, two 42x42 cm cushions in FLAviA 24 cream 
striped fabric.



Design  DeCO sTUDiO

Zeus	è	un	divano	che	sicuramente	non	passa	
inosservato.	Con	le	sue	forme	marcate,	che	nulla	
lasciano	al	superfluo,	Zeus	ben	si	adatta	ad	
accompagnare	arredamenti	sia	moderni	che	
classici.	Zeus	è	nato	per	assecondare	tutte	le	
esigenze	di	chi	vuole	un	divano	importante,	ed	in	
particolare	comfortevole,	profondo	ed	
accogliente.	Il	modello	Zeus	può	essere	richiesto	
con	due	diversi	tipi	di	bracciolo:	bracciolo	basso	
da	23	cm	oppure	bracciolo	alto	da	18	cm.	
Vengono	inseriti	a	baionetta		e	possono	essere	
applicati	a	qualsiasi	elemento.

Distinct	personality.	Zeus	is	a	sofa	that	will	
certainly	not	go	unnoticed.	With	its	distinct	
shapes,	where	nothing	is	superfluous,	
Zeus	fits	in	perfectly	with	modern	as	well	as	
classic	furnishings.	Zeus	is	designed	to	meet	all	
the	needs	of	those	seeking	an	important,	and	in	
particular,comfortable,	deep	and	welcoming	sofa.	
Zeus	is	available	with	two	different	types	of	
armrests:	low	and	wide	(23	cm)	armrest	or	high	
and	narrow	(18	cm).	They	are	applied	with	
bayonet	coupling	and	can	be	fitted	on	any	
element.

Zeus

36 37



38	Zeus 39
ZEUS composizione formata da un bracciolo da 23 DX, un elemento da 158 DX, un terminale angolare da 210 DX con attacco SX 
e un bracciolo da 23 SX in tessuto colore bianco ELIS 74. Piede in legno optional in finitura tinta argento. Optional un cuscino 
schienale da 79 per terminale angolare, due cuscini da 51x51 in tessuto colore bianco ELIS 74 e un cuscino da 66x66 in tessuto 
fantasia ELIS 4. Una poltroncina girevole LIZ in tessuto colore bianco ELIS 74. Un tavolino YOYO con pouf girevole in tessuto colore 
bianco ELIS 74. Due tappeti LUX da 300x200, uno di colore argento e uno di colore avorio.

ZeUs composition comprising one 23 cm RH armrest, one 158 cm RH element, one 210 cn RH corner end element with LH connection 
and one 23 cm LH armrest in eLis 74 white fabric. Foot in wood optional in silver finish. Optional: one 79 cm back cushion for corner end 
element, two 51x51 cm cushions in eLis 74 white fabric and one 66x66 cm cushion in eLis 4 fancy fabric. One LiZ small swivel armchair 
in eLis 74 white fabric. One YOYO coffee-table with swivel pouf in eLis 74 white fabric. Two 300x200 cm LUx mats, one silver and one ivory.  

9

95

262

95

194

158

210
223

23

116

 297

92

15823

210
223

23

116

 297

92

15823



Un	angolare	tutto	particolare,
un	invito	al	relax	grazie	
all’elemento	terminale
e	alla	sua	forma	sinuosa,
tipica	di	Zeus.	

A	very	particular	corner	element,	
an	invitation	to	relax	thanks	to	
end	element	and	its	curved	
shaped,	typical	of	Zeus.	

40	Zeus 41



ZEUS composizione formata un bracciolo 
basso da 23 DX, da un elemento 
da 158 DX, un terminale angolare da 210 DX 
con attacco SX e un bracciolo basso da 23 SX 
in tessuto colore arancione GENNIFER 5.
Piedi di serie in tinta wengé. Un cuscino 
schienale da 79 per terminale angolare e un 
cuscino da 52x44 in tessuto colore arancione 
GENNIFER 5, tre cuscini da 42x42 
in tessuto colore arancione GENNIFER 75.
I piedi stondati del bracciolo basso possono 
essere richiesti nei colori wengé di serie 
o in alternativa in argento o ciliegio.

ZeUs, a composition made up of one 158 cm 
right-hand element, one 23 cm right-hand low 
armrest, one 210 cm right-hand corner end 
element with left-hand connection and one 23 cm 
left-hand low armrest in genniFeR 5 orange 
fabric. Optional standard in wengé stain.
One 79 cm back cushion for the corner end 
element and one 52x44 cm cushion in genniFeR 
5 orange fabric, three 42x42 cm cushions in 
genniFeR 75 orange fabric. The rounded feet of 
the low armrest can be requested in standard 
wengé or else in silver or cherry.

42	Zeus 43
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44	Zeus 45

ZEUS un divano da 236 in tessuto colore blu FABIANA 73. Piedi optional tinta argento.  Due cuscini da 36x36 intessuto colore blu FABIANA 73.
ZeUs, one 236 cm sofa in FABiAnA 73 blue fabric. silver colour optional feet. Two 36x36 cm cushions in FABiAnA 73 blue fabric.



ZEUS composizione formata da un bracciolo basso da 23 

DX, un elemento da 158 DX, una penisola con bracciolo 

lungo da 102x155 SX in tessuto colore nero ENEA 68. Un 

cuscino da 66x66 in tessuto a righe nere e beige ENEA 28. 

Due cuscini da 46x46 in tessuto colore nocciola ENEA 85. 

Due elementi DONDOLAMI da 70 in tessuto colore nocciola 

ENEA 85.

ZeUs composition made up of one 23 cm right-hand low 

armrest, one 158 cm right-hand element, one chaise longue with 

102x155 cm long left-hand armrest in eneA 68 black fabric. One 

66x66 cm cushion in eneA 28 beige and black striped fabric. 

Two 46x46 cm cushions in eneA 85 hazel fabric. Two 

DOnDOLAMi 70 cm elements in eneA 85 hazel fabric.

46	Zeus 47
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Zeus offers a variety of solutions thanks to its many elements. Zeus can be customised with the magazine rack with coordinated fabric, the round 

headrest, the high round table for low armrest and the rectangular PC table. The The small armrest table for the 23 cm low armrest is one of the optional 

accessories of Zeus. A handy support for enjoying a snack while watching Tv. All inevitable accessories when choosing a DOiMO living-room for having 

maximum versatility, convenience and comfort in a sofa.

Zeus permette una varietà di soluzioni grazie ai numerosi elementi di cui è dotato. Zeus può essere personalizzato con: il portariviste con 

tessuto coordinato, il poggiatesta rotondo, il tavolino rotondo alto per bracciolo basso e il tavolino rettangolare porta Pc. Il tavolino copri 

bracciolo per il bracciolo basso da 23 cm è uno degli accessori optional di Zeus. Un appoggio pratico per fare uno spuntino davanti alla TV. 

Tutti accessori inevitabili quando si sceglie un salotto Doimo per raggiungere la massima versatilità, comodità e comfort del divano.
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8748	Zeus 49
ZEUS composizione formata da una penisola con bracciolo lungo da 87x140 DX, un 

elemento da 128, un angolo con vano normale da 109, un elemento da 128 SX, un bracciolo 

basso da 23 SX, due cuscini da 42x42 e due poggiatesta rotondi optional da 56 in tessuto 

colore grigio GENNIFER 7. Piedi di serie legno tinta wengé.

ZeUs, a composition made up of one chaise longue with 87x140 cm right-hand long armrest, one 

128 cm element, one corner element with 109 cm normal compartment, one 128 cm left-hand 

element, one 23 cm left-hand low armrest, two 42x42 cm cushions and two optional 56 cm round 

headrests in genniFeR 7 grey fabric. standard feet in wengé stained wood.



50 51

Inconfondibile	nel	comfort	e	nello	stile.	
Nettuno	si	caratterizza	per	la	forma	anatomica	
dei	cuscini	dello	schienale,	composti	da	due	
imbottiture	di	differente	volume	che	ne	
garantiscono	la	comodità.	
I	numerosi	elementi	che	lo	compongono	
permettono	di	arredare	il	soggiorno	con	soluzioni	
versatili.	Nettuno	è	disponibile	sia	nella	versione	
fissa	che	divano	letto.	Completamente	sfoderabile	
è	rivestibile	in	tessuto,	ecopelle,
microfibra	o	pelle.

Soft	curves.	Unmistakable	in	comfort	and	style.	
Nettuno	stands	out	for	the	anatomical	shape	
of	the	back	cushions,	consisting	of	two	paddings	
of	different	volume	that	guarantee	comfort.	Its	
many	elements	allow	the	living-room	to	be	
furnished	with	versatile	solutions.	Nettuno	is	
available	in	the	fixed	and	sofa-bed	version.	
With	completely	removable	covers,	it	can	be	
covered	with	fabric,	eco-leather,	microfibre	
or	leather.

Design DeCO sTUDiO

Nettuno

NETTUNO composizione formata da un bracciolo da 18 DX,  un elemento da 158 DX, un terminale rotondo da 136x152 SX in tessuto colore arancio ENEA 65. 
Due cuscini da 45x45 in tessuto a fiori arancio ENEA 5 e due cuscini da 36x36 in tessuto colore arancio ENEA 65.

neTTUnO, a composition made up of one 18 cm right-hand armrest, one 158 cm right-hand element, one 136x152 cm left-hand round end element in eneA 65 orange 
fabric. Two 45x45 cm cushions in eneA 5 orange floral fabric and two 36x36 cm cushions in eneA 65 orange fabric.



52	Nettuno 53

NETTUNO composizione formata da un bracciolo da 18 DX, una chaise longue da 80x172 DX, 
un elemento da 158 SX, un bracciolo da 18 SX in tessuto colore giallo FLAVIA 71. 

neTTUnO, a composition made up of one 18 cm right-hand armrest, one 80x172 cm right-hand chaise 

longue, one 158 cm left-hand element, one 18 cm left-hand armrest in giOiA 84 yellow fabric.
172
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54	Nettuno 55

NETTUNO composizione formata da un  
bracciolo da 18 DX, elemento da 178 DX con 
rete a doghe da 150, un terminale angolo da 
194x95 SX in tessuto colore beige DANIA 74. 
Due cuscini da 36x36 in tessuto colore beige 
FAUSTA 4 e due cuscini 45x45 in tessuto 
colore marrone FAUSTA 75.

neTTUnO, a composition made up of one 18 
cm right-hand armrest, one 178 cm right-hand 
element with 150 cm slats, one 194x95 cm  left-
hand corner end element in DAniA 74 beige 
fabric. Two 36x36 cm cushions in FAUsTA 4 
beige fabric and two 45x45 cm cushions in 
FAUsTA 75 brown fabric.

Trasformista	e	raffinato,	Nettuno	è	un	divano	
che	all’occorrenza	diventa	letto.

Versatile	and	refined,	Nettuno	is	a	sofa	that	
becomes	a		bed	when	required.



56	Nettuno 57

NETTUNO un divano da 214 e un divano da 194 in pelle colore rosso QUARK 72.  neTTUnO, one 214 cm sofa and one 194 cm sofa in QUARK 72 red leather.



Smeraldo	è	un	salotto	molto	comodo,	il	forte	
spessore	dei	cuscini	di	seduta	conferisce	
all’imbottito	la	morbidezza	ideale	per	chi	fa	del	
relax	la	propria	passione.	Il	modello	Smeraldo	
viene	prodotto	sia	nella	versione	fissa	che	nella	
versione	componibile.	I	piedi	di	serie	sono	in	
legno	tinto	ciliegio,	a	richiesta	quelli	in	alluminio	
satinato.	Disponibile	nella	versione	letto,	
completamente	sfoderabile.

Theory	of	comfort.	Smeraldo	is	a	very	comfortable	
living-room	suite	where	the	very	thick	seat	
cushions	give	it	ideal	softness	for	those	who	
make	relaxation	a	passion.	The	Smeraldo	model	
is	manufactured	in	fixed	and	modular	versions.	
The	standard	feet	are	in	cherry	stain	wood;	
satin-finish	aluminium	are	by	request.	
Available	in	the	bed	version,	with	completely	
removable	covers.

Smeraldo
Design  iTe sTUDiO

58 59

SMERALDO un terminale angolo da 206 DX, un elemento da 192 SX, un bracciolo da 16 SX e un poggiatesta stondato da 55 in tessuto colore ecrù EDEN 74.

sMeRALDO, one 206 cm RH corner end element, one 192 cm LH element, one 16 cm LH armrest and one 55 cm rounded headrest in eDen 74 ecru fabric.



60	Smeraldo 61

SMERALDO composizione formata da un bracciolo da 16 DX, un elemento da 192 DX,

un elemento angolo curvo da 106x106, un elemento terminale da 115 SX.

e un poggiatesta in tessuto colore rosso EGIZIA 72.  Piedi optional in alluminio satinato.

sMeRALDO, a composition made up of one 16 cm right-hand armrest, one 192 cm right-hand element,

one 106x106 cm curved corner element, one 115 left-hand cm end element and one headrest in egiZiA 72 

red fabric. Optional feet in satin-finish aluminium.
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62	Smeraldo 63

SMERALDO un divano da 224 e un divano da 190 in tessuto colore ecrù scuro GARDA 14, piedi in legno tinto ciliegio di serie.

sMeRALDO one 224 sofa and one 190  sofa in gARDA 14 dark ecru fabric, standard feet in cherry stain wood.



Il	disegno	sobrio	e	avvolgente	di	Robert	spiega	
da	solo	la	sua	funzione,	estetica	e	pratica:	
contenere	e	avvolgere.	Robert	è	disponibile	
con	due	diversi	tipi	di	piede:	di	serie	in	alluminio	
satinato,	optional	in	legno	con	base	
in	alluminio	satinato.	
Ogni	elemento	è	completamente	sfoderabile	
e	può	essere	rivestito	con	facilità.	Oltre	la	
versione	componibile,	Robert	mantiene	la	sua	
eleganza	anche	nella	versione	a	divani	finiti;
ideale	sia	per	contesti	moderni	che	classici.

Sign	of	hospitality.	The	sober	and	wrapping	
design	of	Robert	clearly	reveals	its	function,	
aesthetics	and	practicality.	Robert	is	available	with	
two	different	types	of	feet:	series	in	satin	
aluminium,	wooden	optional	with	base	in	satin	
aluminium.	Every	element	has	completely	
removable	covers	and	can	be	easily	covered.
In	addition	to	the	modular	version,	Robert	
preserves	its	elegance	even	in	the	version	with	
finished	sofas;	ideal	for	modern	as	well
as	classic	settings.

Design g. CAPPeLLeTTi - e. POZZOLi ARCHiTeTTi

Robert
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66	Robert 67

Robert	ha	di	serie	i	soffici	cuscini	da	46x46	
in	misto	piuma	nelle	poltrone	e	divani	
per	favorire	un	comodo	appoggio.	

Robert	comes	standard	with	soft	46x46	cm	
cushions	in	mixed	down	in	the	armchairs	and	
sofas,	to	offer	comfortable	support.

ROBERT composizione formata da un bracciolo da 17 DX, un elemento da 158 DX, un angolo 
curvo da 104x104 e un terminale da 107 SX tutto in tessuto rosso EGIZIA 72. Un cuscino in piuma 
da 46x46 e un poggiatesta cilindrico da 55 in tessuto colore rosso EGIZIA 72.

ROBeRT composition comprising one 17 cm RH armrest, one 158 cm RH element, one 104x104 cm 
curved corner element and one 107 cm LH end element all in egiZiA 72 red fabric. One 46x46 cm RH 
down cushion and one 55 cm cylindrical headrests in egiZiA 72 red fabric.
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68	Robert 69
ROBERT un divano da 226 in tessuto colore fucsia FLAIRMAGIc 90. Piede in alluminio satinato. 
Un pouf da 65x65 in tessuto colore fucsia FLAIRMAGIc 90.

ROBeRT, one 226 cm sofa in FLAiRMAgiC 90 fuchsia fabric. Foot in satin-finish aluminium.
One 65x65 cm pouf in FLAiRMAgiC 90 fuchsia fabric.



70	Robert 71ROBERT composizione formata da un terminale curvo DX, un angolo aperto da 155x134, un 
elemento da 128 SX, un bracciolo da 17 SX, un cuscino in piuma da 46x46 e due poggiatesta 
cilindrici da 55 tutto in tessuto colore beige EMI 84. 

ROBeRT composition comprising one RH curved end element, one 155x134 cm open corner element, 
one 128 cm LH element, one 17 cm LH armrest, one 46x46 cm RH down cushion and two 55 cm 
cylindrical headrests all in eMi 84 beige fabric. 
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Dietro	l’immagine	di	comodità	e	di	relax,	
c’è	un	progetto	di	grande	sintonia	tra	
la	seduta	e	lo	schienale.	
La	forma	anatomica	dei	cuscini	offre	un	appoggio	
equilibrato	che	fa	apprezzare	Valentino	sia	nella	
versione	fissa	che	in	quella	componibile	e	
all’occorrenza	si	trasforma	in	un	letto.	
Il	rivestimento	è	sfoderabile	e	può	essere	
scelto	in	tessuto,	ecopelle,	microfibra	o	pelle.	

Soft	shapes.	Behind	the	image	of	comfort	
and	relaxation,	there	is	a	design	of	great	harmony	
between	the	seat	and	back.	
The	anatomical	shape	of	the	cushions	offers	
balanced	support	making	the	Valentino	
appreciated	in	the	fixed	as	well	as	modular	
version;	when	needed	it	also	converts	into	a	
comfortable	bed.	Removable	covers	and	choice	
of	fabric,	eco-leather,	microfibre		or	leathers.	

Valentino
Design  DeCO sTUDiO

72 73

VALENTINO, un bracciolo da 19 DX, un elemento da 158 DX, una chaise longue da 80x172 
SX e un bracciolo da 19 SX in tessuto colore grigio FAUSTA 7. Due cuscini con bordatura 
da 43x43 in tessuto grigio FAUSTA 77. 

vALenTinO, one 19 cm right-hand armrest, one 158 cm right-hand element, one 80x172 cm 
left-hand chaise longue and one 19 cm left-hand armrest in FAUsTA 7 grey fabric. Two 43x43 cm 
cushions with edging in FAUsTA 77 grey fabric.
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A destra: VALENTINO una composizione formata da un terminale angolo da 194x95 DX, un elemento 

da 158 SX e un bracciolo da 19 SX in tessuto color ecrù scuro DANIA 84. Tre cuscini con bordatura da 

43x43 in tessuto colore ecrù scuro DANIA 84. Piedi in legno tinto ciliegio.

On the right: vALenTinO is a composition made up of one 194x95 right-hand end corner element, one 158 

left-hand element and one 19 left-hand armrest in DAniA 84 dark ecru fabric, three cushions with edging 

(43x43) in DAniA 84 dark ecru fabric. Feet in cherry stain wood.

74	Valentino 75
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VALENTINO è nato per lo spazio living, ma la sua 

versatilità progettuale lo trasforma, all’occorrenza, in un 

comodo letto per gli ospiti di casa.

A destra: un divano 3 posti da 216 in tessuto colore beige 

GARDA 4, due cuscini con bordatura da 43x43 in tessuto 

colore beige GARDA 74.  Piedi in legno tinto ciliegio.

vALenTinO is created for living space, but when required its 

versatile design also allows it to convert into a comfortable 

bed for household guests.

Looks are important. On the right: one 216 three-seat sofa in 

gARDA 4 beige fabric, two cushions with edging (43x43) in 

gARDA 74 beige fabric. Feet in cherry stain wood. 
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Focus	l’incontro	tra	design	ed	ergonomia,	
un	risultato	del	tutto	elegante	ed	originale.	
Soluzioni	uniche	in	quanto	a	versatilità.	Tra	i	
componenti	di	Focus	si	evidenziano	l’elemento	
e	i	terminali	sagomati	che	permettono	la	
realizzazione	di	composizioni	accattivanti.	
A	richiesta	il	bracciolo	con	mensola	in	metacrilato	
fumé	che	diventa	un	comodo	piano	di	appoggio.	
Divano	fisso	o	letto,	Focus	garantisce	il	totale	
relax.	Completamente	sfoderabile	è	rivestibile	
in	tessuto,	ecopelle,	microfibra	o	pelle.

Elegance	that	furnishes.	Focus,	a	combination	
of	design	and	ergonomy,	for	a	very	elegant	and	
original	result.	Unique	solutions	in	terms	of	
versatility.	Focus	features	the	shaped	end	pieces	
and	element	for	creating	attractive	compositions.	
By	request:	the	armrest	with	tray	in	smoke-grey	
methacrylate	that	becomes	a	handy	support	top.	
Fixed	sofa	or	bed,Focus	guarantees	total	
relaxation.	With	completely	removable	covers,	
it	can	be	covered	with	fabric,	eco-leather,
microfibre	or	leather.

Design  DeCO sTUDiO

Focus

FOcUS una composizione sagomata angolare 
da 234x250 DX in tessuto colore verde ENEA 
76. Due cuscini in piuma a due fasce da 55x55 
di serie in tessuto a fiori verdi ILENIA 6. 
Due cuscini volanti da 46x46 in tessuto a fiori 

verdi in ILENIA 6.

FOCUs, a 234x250 cm shaped right-hand corner 
composition in eneA 76 green fabric. Two cushions 
in down with two bands, 55x55 cm, standard in 
iLeniA 6 green floral fabric. Two loose 46x46 cm 
cushions in iLeniA 6 green floral fabric.



La funzionalità di Focus sorprende, la penisola con vano da 114x156 nasconde un pratico 
contenitore. In questa pagina: FOcUS composizione formata da un laterale da 182 DX con 
mensola in metacrilato fumé per bracciolo DX e una penisola con vano da 114x156 SX in 
tessuto colore bianco DONNA 74. Piede cromato lucido tinta argento. 

The functionality of Focus surprises: the peninsula with 114x156 cm compartment conceals a handy 
container. FOCUs, a composition made up of one 182 cm right-hand side element with tray in 
smoke-grey methacrylate for right-hand armrest and one chaise longue with 114x156 cm left-hand 
compartment in DOnnA 74 white fabric. silver colour bright chromed foot. 
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82	Focus 83
FOcUS composizione formata da un 
laterale da 210 SX e un terminale 
penisola da 102x214 DX con due cuscini 
da 55x45 di serie in tessuto colore rosso 
EDEN 72. Piede cromato lucido tinta 
argento. Un cuscino da 36x36 in tessuto 
colore bianco ENEA 74, un cuscino da 
66x66 in tessuto colore bianco ENEA 74. 
Un tavolino BASIc da 98x98 H 23 cm con 
piano in vetro laccato colore caffé.

FOCUs, a composition made up of one 210 
cm left-hand side element and one 102x214 
cm right-hand end chaise longue element 
with two 55x45 cm cushions standard in 
eDen 72 red fabric. silver colour bright 
chromed foot. One 36x36 cm cushion in 
eneA 74 white fabric, one 66x66 cm 
cushion in eneA 74 white fabric. One BAsiC 
small table 98x98 H 23 cm with top in glass, 
coffee lacquered.
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Le	varianti	di	piedini	in	tinta	argento,	
oro	o	wengé	e	la	mensola	
in	metacrilato	fumé	per	il	bracciolo,	
sono	piccoli	dettagli	che	
personalizzano	Focus.

The	foot	variants	in	silver,	gold	or	
wengé	stain	and	the	tray	in	
smoke-grey	methacrylate	for	the	
armrest,	are	little	details	that	
customise	Focus. FOcUS un divano da 238 in tessuto colore rosso FLAIRMAGIc 82. Piede optional in tinta oro cromato lucido. 

Due cuscini 36x36 in tessuto colore rosso FLAIRMAGIc 82. 

FOCUs, one 238 cm sofa in FLAiRMAgiC 82 red fabric. Optional foot in gold colour bright chromed. 
Two 36x36 cm cushions in FLAiRMAgiC 82 red fabric.
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Romeo	é	un	modello	caratterizzato	dall’originale	
forma	obliqua	del	bracciolo.	Disponibile	nella	
versione	componibile	o	a	divano	finito,	sia	fisso	
che	letto.	La	versione	letto	é	dotata	di	una	rete	
elettrosaldata	con	materasso	a	molle	da	14	cm.	
In	alternativa	é	possibile	richiedere	il	materasso	in	
poliuretano	espanso	da	11	cm.		
Sono	disponibili	diverse	misure	di	divani	e	di	
elementi	tra	cui	la	comoda	penisola	con	vano	
contenitore	molto	pratica	per	riporre	giochi,	libri	e	
plaid.	Perfetta	per	chi	ha	poco	spazio	disponibile!	
Romeo	é	rivestibile	in	tessuto,	microfibra,	ecopelle	
o	pelle	ed	é	completamente	sfoderabile.	

Contemporary	design.	The	characteristic	feature	
of	the	Romeo	model	is	its	oblique-shaped	
armrest.	It	is	available	as	a	modular	range	or	in	
the	fully-fitted	sofa	or	sofa	bed	version.	The	sofa	
bed	version	is	fitted	with	an	electro-welded	bed	
base	and	a	14-cm-thick	spring	mattress.	An	
11-cm	expansed	polyurethane	mattress	is	
available	as	an	option.	The	sofas	are	available	in	
different	sizes	and	so	are	the	modules,	including	
the	practical	“chaise	longue”	with	ideal	storage	
box	for	games,	books	and	plaid.	Perfect	for	those	
who	must	make	do	with	little	space!	Romeo	is	
available	in	the	following	range	of	fully	removable	
covers:	fabric,	microfibre,	eco-leather	and	leather.	

Design DeCO sTUDiO

Romeo
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88	Romeo 89

ROMEO composizione formata da un laterale da 207 DX e un terminale angolo da 98x234 SX in tessuto 
colore bianco FLAIRMAGIc 74. Piedi di serie tinta wengé. cuscini volanti da 46x46 in tessuto colore 
fucsia a pois ILENIA 19, arancio FAUSTA 95 e fucsia ENEA 79.

ROMeO composition made up of 207-cm right-hand and a 98x324 left-hand ending element in FLAiRMAgiC 74 
white fabric. standard feet in wenge colour. 46x46-cm loose cushions in ilenia 19 fuchsia spotted fabric, 
FAUsTA 95 orange fabric and eneA 79 fuchsia fabric.
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90	Romeo 91

ROMEO composizione formata da una penisola da 

104x164 DX e un laterale da 207 SX in tessuto colore 

nocciola ENEA 85. Piedi di serie tinta wengé. cuscini 

optional volanti da 46x46 in tessuto a righe beige ILENIA 

24, colore beige ENEA 74. colore cammello ENEA 85 e 

fantasia bordeaux FABIANA 2. cuscini da 36x36 colore 

cammello ENEA 85 e bordeaux FABIANA 72.

ROMeO composition made up of a 104x164-cm right-hand 

chaise longue element and a 207-cm left-hand side unit in  

eneA 85 hazelnut-coloured fabric. standard feet in wenge 

colour. 46x46-cm loose cushions in striped iLeniA 24 beige, 

eneA 74 beige fabric, eneA 85 camel-coloured, and FABiAnA 

2 Bordeaux fantasy fabric are available as optional extras. 

36x36 eneA 85 camel-coloured and FABiAnA 72 bordeaux 

cushions. 
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Rio	è	un	salotto	nato	per	assecondare	tutte	le	
esigenze	di	chi	vuole	un	divano	importante,	ed	allo	
stesso	tempo,	confortevole	ed	accogliente.	
Disponibile	nella	versione	componibile	o	a	divano	
finito,	sia	fisso	che	letto.	La	versione	letto	è	dotata	di	
una	rete	elettrosaldata	con	materasso	a	molle	da	14	
cm.	In	alternativa	è	possibile	richiedere	il	materasso	in	
poliuretano	espanso	da	11	cm.	Sono	disponibili	
diverse	misure	di	divani	e	di	elementi	tra	cui	la	
comoda	penisola	con	vano	contenitore	molto	pratica	
per	riporre	giochi,	libri,	plaid.
Perfetta	per	chi	ha	poco	spazio	disponibile!
Rio	è	rivestibile	in	tessuto,	microfibra,	ecopelle	o	pelle	
ed	è	completamente	sfoderabile.	

Rio	is	a	living-room	suite	designed	to	meet	all	the	
needs	of	those	seeking	in	important,	comfortable	and	
cosy	sofa.	Available	in	the	modular	version	or	with	
finished	sofa,	fixed	and	bed.	The	bed	version	has	an	
electrowelded	bedspring	with	14	cm	inner-spring	
mattress.	Alternatively	it	is	possible	to	have	the	11	cm		
polyurethane	foam	mattress.	Various	sizes	of	sofas	
and	elements	are	available	including	the	comfortable	
peninsula	with	very	handy	storage	compartment	for	
holding	toys,	books	and	plaids.	Perfect	for	those	with	
little	available	space!	
Rio	can	be	covered	in	fabric,	microfibre,	ecoleather	or	
leather	and	has	completely	removable	covers.

Design DeCO sTUDiO

Rio
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96	Rio 97

RIO un divano da 208 in tessuto colore verde FLAIRMAGIc 86. Piedi di serie tinta wengé. cuscini volanti da 50x50 colore verde 
a righe ILENIA 26 e a pois ILENIA 16. cuscini volanti da 36x36 colore verde a righe ILENIA 26 e a pois ILENIA 16. Due poltroncine 
TATIANA in tessuto colore verde a pois ILENIA 16.

RiO a 208-cm sofa in FLAiRMAgiC 86 green fabric. standard feet in wenge colour. 50x50-cm loose cushion  with iLeniA 26 green striped 
fabric and iLeniA 16 green spotted fabric. 36x36-cm loose cushions with iLeniA 26 green striped and iLeniA 16 green spotted fabric. 
Two small TATiAnA armchairs in iLeniA 16 green spotted fabric. 



98	Rio

La	comoda	penisola	con	
vano	contenitore	molto	
pratica	per	riporre	giochi,	
libri,	plaid...	

The	practical	chaise	
longue	element	with	ideal	
storage	box	for	games,	
books,	plaids...			

RIO composizione formata da un laterale letto da 207 Dx e una penisola con vano da 112x154 SX in 

tessuto colore bianco FLAIRMAGIc 74. Piedi di serie tinta wengé. cuscini volanti da 46x46 in tessuto 

a pois ILENA 11, marrone ENEA 75 e nero FLAIRMAGIc 78.

RiO composition made up of  a 207-cm right-hand side bed and a 112x154-cm left-hand chaise longue 

element with storage box in FLAiRMAgiC 74 white fabric. standard feet in wenge colour. 46x46-cm loose 

cushions in iLenA 11 spotted, eneA 75 brown and FLAiRMAgiC 78 black fabric.  

96
154

RIO composizione formata da un laterale 
letto da 207 Dx e una penisola con vano 
da 112x154 SX in tessuto colore bianco 
FLAIRMAGIC 74. 
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RIO	é	disponibile	nella	versione	componibile	o	a	divano	finito,	
sia	fisso	che	letto.	La	versione	letto	é	dotata	di	una	rete	
elettrosaldata	con	materasso	a	molle	da	14	cm.	
In	alternativa	é	possibile	richiedere	il	materasso	in	poliuretano	
espanso	da	11	cm.	
	
Rio	is	available	as	a	modular	sofa	or	in	the	fully-fitted	sofa	
or	sofa	bed	version.	The	sofa	bed	version	is	fitted	with	an	
electro-welded	bed	base	and	a	14-cm-thick	spring	mattress.	
An	11-cm	expansed	polyurethane	mattress	is	available
as	an	option.	
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100	Rio 101

RIO composizione formata da un laterale da 207 DX e un terminale angolo da 98x234 SX in tessuto 

colore beige FLAIRMAGIc 74. Piedi di serie in tinta wengé. cuscini volanti da 46x46 in tessuto a pois 

ILENA 11, marrone ENEA 75 e nero FLAIRMAGIc 78.

RiO composition made up of a 207-cm right-hand side unit and a 98x234-cm left-hand corner ending unit in 

FLAiRMAgiC 74 beige fabric. standard feet in wenge colour. 46x46-cm loose cushions in iLenA 11 spotted, 

eneA 75 brown and FLAiRMAgiC 78 black fabric.

96
154

RIO composizione formata da un laterale 
letto da 207 Dx e una penisola con vano 
da 112x154 SX in tessuto colore bianco 
FLAIRMAGIC 74. 

234

96

305
319

207 98
207 112



Bolero	è	un	divano	dalle	linee	sobrie,	dalle	forme	
avvolgenti	e	si	conferma	protagonista	indiscusso	
del	vostro	relax,	dei	vostri	incontri	e	della	vostra	
casa.	Bolero	il	massimo	della	funzionalità	e	
dell’adattabilità,	ideale	per	ambienti	sia	classici	
che	moderni.	I	comodi	cuscini	volanti	dei	braccioli	
vengono	forniti	di	serie	in	misto	piuma	sia	per	i	
divani	che	per	la	poltrona.	Disponibile	nella	
versione	fissa	o	con	letto	inserito.	Completamente	
sfoderabile	e	rivestibile	in	tessuto,	ecopelle,	
microfibra	e	pelle.

Soft	and	wrapping.	Bolero	is	a	sofa	with	sober	
lines	and	wrapping	shapes,	and	is	an	undisputed	
protagonist	of	your	relaxation,	meetings	and	your	
home.	Bolero	is	the	maximum	in	functionality	and	
adaptability,	ideal	both	for	classic	and	modern	
settings.The	comfortable	loose	cushions	of	the	
armrests	are	supplied	as	standard	in	mixed	
feathers,	both	for	sofas	and	armchairs.	
Available	in	the	fixed	version	or	with	inserted	bed.	
Completely	removable	covers	and	coverable	
in	fabric,	ecoleather,	microfibre	and	leather.

Design i.T.e. sTUDiO

Bolero
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BOLERO un divano da 188 e un divano da 220 in tessuto colore beige EMI 84.

BOLeRO one 188 cm sofa and one 220 cm sofa in eMi 84 beige fabric.
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BOLERO un divano da 188 con struttura in 

tessuto colore marrone EDEN 75 e cuscinatura in 

tessuto colore beige EDEN 84.

BOLeRO, one 188 cm sofa with structure in eDen 75 

brown fabric and cushions in eDen 8 beige fabric.



Il	design	contemporaneo	scopre	un	antico	
accordo	tra	forme	classiche	e	innovativi	principi	
di	ergonomia:	il	bracciolo	sagomato	e	lo	schienale	
con	poggiareni	accentuato	di	Break	sono	la	
conferma	che	la	comodità	proviene	dal	passato	
e	sposa	senza	timore	la	modernità.
L’importante	spessore	dell’imbottitura,	
che	caratterizza	lo	schienale,	è	un	ulteriore	
conferma	della	prima	funzione	di	Break:	
garantire	un	assoluto	relax.	Divano	fisso	e	letto.
Break	è	completamente	sfoderabile,	rivestibile	
in	tessuto,	ecopelle,	microfibra	o	pelle.

A	relaxing	break.	Contemporary	design	discovers	
an	old	harmony	between	classic	shapes	and	
innovative	ergonomic	principles:	Break’s	shaped	
armrest	and	the	back	cushions	are	the	
confirmation	that	comfort	comes	from	the	past	
and	easily	combines	with	modernity.	The	thick	
padding	characterising	the	back	is	further	
confirmation	of	Break’s	main	function:	to	
guarantee	absolute	relaxation.	Fixed	sofa	and	
bed.	The	version	with	single	bed	is	available	in	
the	three-seater	sofa,	for	best	exploiting	the	
space.	Break	has	completely	removable	covers,	
and	is	coverable	in	fabric,	ecoleather,	microfibre	
or	leather.

Design i.T.e. sTUDiO

Break
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Break	un	classico	dalle	candide	
finiture,	interpretato	in	modo	attuale	
con	tavoli,	oggetti	e	tappeti	tutto	
firmato	Doimo	Salotti.

Break	un	classico	dalle	candide	
finiture,	interpretato	in	modo	attuale	
con	tavoli,	oggetti	e	tappeti	tutto	
firmato	Doimo	Salotti.

BREAK un divano da 198 in tessuto colore beige FLAVIA 44.  BReAK one 198 cm sofa in FLAviA 44 beige fabric.



Le	dimensioni	contenute	e	armoniche	rendono	
Derby	il	partner	ideale	di	qualsiasi	ambiente,	dai	
contesti	classici	alle	mille	variazioni	del	moderno.	
I	piedini	a	zoccolo	in	legno	tinta	wengé	sono	della	
stessa	larghezza	dei	braccioli	e	si	sposano	bene
con	la	linearità	del	divano.	Derby	può	essere	
richiesto	con	il	rivestimento	in	tessuto,	ecopelle,	
microfibra	o	nella	versione	in	pelle	anch’essa	
completamente	sfoderabile.	Disponibile	nella	
versione	fissa	o	letto.	Grazie	alla	profondità	
contenuta.	Derby	è	perfettamente	adatto	per	
essere	collocato	in	spazi	ridotti.

A	sign	of	hospitality.	Its	limited	but	balanced	
dimensions	make	Derby	the	ideal	partner	for	any	
setting,	from	classic	contexts	to	the	many	
variations	of	modern	ones.	The	support	feet	in	
wengé	stain	wood	are	the	same	width	as	the	
armrests	and	go	well	with	the	linearity	of	the	sofa.	
Derby	can	be	supplied	with	covering	in	fabric,	
ecoleather,	microfibre,	or	in	the	version	in	leather,	
which	also	has	completely	removable	covers.	
Available	in	the	fixed	or	bed	version.	Thanks	to	its	
depth	of	84	cm,	Derby	is	also	perfectly	suitable	
for	placing	in	small	spaces.

Design DeCO sTUDiO

Derby
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DERBY un divano da 195 in tessuto colore corda IcARO 74. Piedi a zoccolo in legno tinta wengè. Un pouf REX 

da 95 in tessuto optical Nero GIOVANNA 8. Un specchiera MORGANA da 210x75 in ecopelle colore nero EGIZIA 68. 

Un paio di ciabatte luminescenti, un tappeto SOLUS colore nero e un set collezione vasi cOOL in tinta argento.

DeRBY one 195 cm sofa in iCARO 74 cord colour fabric.  Feet in wengé stained wood. One 95 cm Rex pouf in black 

giOvAnnA 8 optical fabric. One 210x75 cm MORgAnA mirror in egiZiA 68 black ecoleather. One pair of luminescent 

slippers, one sOLUs black mat and one set of COOL collection silver colour vases.



In	Derby	l’attenzione	per	i	particolari	e	per	gli	
accessori	trova	la	stessa	cura	dedicata	
alla	definizione	delle	principali	caratteristiche	
estetiche	e	progettuali.	Dal	cuscinello	volante	
in	ovatta	acrilica	agli	elementi	della	versione	letto	
come	il	pratico	meccanismo	letto	in	tubolare	
metallico	e	l’ergonomica	rete	a	doghe	in	legno.	

In	Derby,	the	same	attention	to	detail	and	the	
accessories	is	also	featured	in	the	main	
aesthetic	and	design	characteristics.	
From	the	loose	cushions	with	acrylic	wadding	
to	the	elements	of	the	bed	version,	such	as	
the	practical,	bed	mechanism	in	metal	tube	
and	the	ergonomic	bedspring	with	wood	slats.

116	Derby 117



Report	si	presenta	come	un	salotto	tradizionale	
con	un	tocco	di	classe	ed	eleganza,	versatile	
e	di	facile	ambientazione	in	contesti	classici	e	
contemporanei.	Disponibile	con	piedi	a	zoccolo	in	
legno	tinta	ciliegio	o	con	piedi	cilindrici	in	alluminio	
satinato.	Di	serie	sui	divani	vengono	forniti	i	
cuscini	volanti	in	misto	piuma	per	il	bracciolo,	
realizzati	con	lo	stesso	tessuto	utilizzato	per	le	
fodere	della	cuscinatura.	Divano	fisso	o	letto.	
Nella	versione	letto,	la	rete	è	elettrosaldata	con	
materasso	a	molle	alto	14	cm.
Report	é	completamente	sfoderabile,	
rivestibile	in	tessuto,	ecopelle,	microfibra	o	pelle.	

The	essence	of	elegance.	Report	is	a	traditional	
living-room	with	a	touch	of	class	and	elegance,	
versatile	and	easy	to	place,	both	in	classic	and	
contemporary	contexts.	Available	with	support	
feet	in	cherry	stain	wood	or	with	cylindrical	feet	in
satin-finish	aluminium.	The	sofas	come	standard	
with	the	loose	cushions	in	mixed	down	for	the	
armrest,	made	with	the	same	fabric	used	for	the	
cushion	covers.	Fixed	sofa	or	bed.	In	the	bed	
version,	the	bedspring	is	electrowelded,	with	14	
cm	thick	inner-spring	mattress.	Report	has	
completely	removable	covers,	and	is	coverable	in	
fabric,	ecoleather,	microfibre	or	leather.

Design PiZZATO e M.P. PignATARO

Report
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REPORT un divano da 200 e un divano

da 180 in tessuto colore bianco ELIS 94. 

Piedi a zoccolo in legno tinta ciliegio.

Due poltrone da 82 in tessuto colore 

bordeaux ELIS 90 con piedi a zoccolo 

in legno tinta ciliegio.

RePORT, one 200 cm sofa and one 180 cm 

sofa in eLis 94 white fabric. 

support feet in cherry stain wood.

Two 82 cm armchairs in eLis 90 bordeaux fabric 

with support feet in cherry stain wood.
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REPORT un divano letto da 200  in tessuto 
colore bianco ELIS 94.  Piedi a zoccolo in 
legno tinta ciliegio. Una poltrona da 82 in 
tessuto colore bordeaux ELIS 90 con piedi a 
zoccolo in legno tinta ciliegio.

RePORT, one 200 cm sofa-bed in eLis 94 white 
fabric. support feet in cherry stain wood. One 82 
cm armchair in eLis 90 bordeaux fabric with 
support feet in cherry stain wood.

I divani del progetto Report sono realizzati 
anche nelle versioni letto. Il rapido passaggio 
dal giorno alla notte è affidato ad un 
meccanismo in metallo, solido e silenzioso, 
che consente di estrarre comodamente la rete 
elettrosaldata, completa di materasso a molle 
da 14 cm. 
In alternativa è disponibile il materasso in 
poliuretano. 
Questo divano letto é comodo per l’utilizzo 
giornaliero.

The sofas of the Report project are also available 
in bed versions. The quick change from day to 
night is entrusted to a solid and silent metal 
mechanism, allowing an easy pulling out of the 
electrowelded bedspring, complete with 14 cm 
inner-spring mattress. Alternatively, a polyurethane 
mattress is available. This sofa-bed is very 
comfortable for everyday use.
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REPORT un divano da 200 in tessuto colore grigio EMI 77. 
Piedi cilindrici in alluminio satinato, optional. 
Due pouf da 65 in tessuto colore bianco EMI 74 con piedi 
cilindrici in alluminio satinato.

RePORT one 200 cm sofa in eMi 77 grey fabric. Cylindrical feet 
in satin finish aluminium, optional.
Two 65 cm poufs in eMi 74 white fabric with cylindrical feet in 
satin finish aluminium.

Report	per	la	sua	forma	e	le	sue	
misure	contenute	è	perfettamente	
inseribile	ed	adattabile	in	qualsiasi	
contesto	abitativo.	Il	pouf	da	65x65	
può	essere	utilizzato	come	seduta,	
come	poggia	piedi	o	come	piano	
di	appoggio	per	oggetti	di	pronto	
utilizzo.	

For	its	shape	and	limited	
dimensions,	Report	fits	perfectly	in	
any	home	setting.	The	65x65	cm	
pouf	can	be	used	as	a	seat,
foot-rest	or	as	a	support	top	for	
ready	to	use	objects.		



Help	é	un	salotto	comodo	ed	essenziale	dalle	
misure	contenute,	nato	per	soddisfare	le	esigenze	
di	arredare	gli	spazi	più	ridotti.		
I	divani	e	la	poltrona	Help	possono	essere	
rivestiti	in	tessuto,	microfibra,	ecopelle	o	pelle	
e	sono	completamente	sfoderabili.	
Questo	modello	è	adatto	per	essere	inserito	
in	cucina	o	negli	ambienti	dove	si	necessita	la	
presenza	di	comode	sedute	in	poco	spazio.
Help	può	essere	richiesto	monocolore	oppure	
con	un	colore	diverso	per	le	sedute	ed	eventuali	
cuscini	volanti	optional.

Help	is	a	practical	and	essential	sofa	of	moderate	
size	which	has	been	designed	to		fit	into	the	
smallest	of	spaces.	The	Help	sofas	and	armchair	
are	available	in	the	following	range	of	fully	
removable	covers:	fabric,	microfibre,	
eco-leather	and	leather.	
This	model	is	the	right	one	to	be	placed	in	the	
kitchen	or	in	rooms,	where	comfortable	seating	
with	narrow	measurement	
is	required.	Help	can	be	supplied	in	one	colour	
or	with	the	seats	in	different	colours	than	the	
structure.	Loose	cushions	available	as	option.

Design DeCO sTUDiO

Help
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HELP un divano da 170 in tessuto beige cARLA 74. 

cuscini volanti da 45x45 in tessuto a fantasia cARLA 4. 

Due poltrone HELP da 82 in tessuto colore tortora cARLA 77 

e due cucini volanti da 45x45 in tessuto a fantasia cARLA 7.

HeLP a 170-cm sofa in CARLA 74 beige fabric. 45x45-cm loose 

cushions in CARLA 4 fantasy fabric. 

Two 82-cm HeLP armchairs in CARLA 77 dove-grey colour 

and two 45x45-cm loose cushions in CARLA 7 fantasy fabric. 
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Due poltroncine HELP da 82 

in tessuto colore tortora cARLA 77 

e due cuscini volanti da 45x45 

in tessuto colore tortora 

a fantasia cARLA 7 

e in tessuto colore biege  

a fantasia cARLA 4.

Two 82-cm HeLP armchairs 

in CARLA 77 dove-grey colour 

and two 45x45-cm loose cushions 

in CARLA 7 dove-grey and CARLA 4 

beige fantasy fabric. 

HELP un divano da 170 

in tessuto beige cARLA 74. 

cuscini volanti da 45x45 

in tessuto colore tortora a 

fantasia cARLA 7 e in tessuto 

colore beige a fantasia cARLA 4.

HeLP one 170 cm sofa in CARLA 

74 beige fabric. 45x45 cm loose 

cushions in CARLA 7 dove-colour 

fancy fabric and in CARLA 4 beige 

fancy fabric.
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Misura	gli	spazi	della	tua	stanza	e	scegli	
il	tuo	salotto.	Nelle	pagine	seguenti
troverai	tutte	le	misure	dei	divani	e	le	
informazioni	tecniche	e	i	materiali	utilizzati	
per	realizzare	i	nostri	prodotti.
	
Designs,	dimensions
and	technical	characteristics.
Measure	the	spaces	in	your	room	and	
choose	your	living-room.	On	the	following	
pages	you	will	find	all	the	sizes	of	the	sofas	
and	the	technical	information	and	materials	
used	for	creating	our	products.

Disegni,	misure
e	caratteristiche	
tecniche
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Bolero						 Break						Pagine	/	pages	102	-	107 Pagine	/	pages	108	-	111

P TOTALE cM 88

H TOTALE cM 88

H BRAccIOLO cM 64

H SEDUTA cM 49

P SEDUTA cM 56

- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle. 
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso.
-  cuscino di seduta in poliuretano espanso densità 30 Kg/mc, cuscino di schienale in poliuretano espanso densità 18 Kg/mc.
- Scelta fra due versioni: fissa o con letto inserito. 
- La versione letto è costituita da una rete a doghe dotata di materasso in espanso che misura rispettivamente 106x182, 136x182 e 146x182 H 7 cm. 
- Una poltrona da 102 cm e tre misure di divani da 158, 188 e 220 cm.
- Di serie Bolero è dotato di due cuscini volanti in misto piuma sia per la poltrona che per i divani. 
- I cuscini dei braccioli vengono sempre realizzati con il rivestimento uguale a quello della cuscinatura.
- Optional sono disponibili poggiatesta, cuscini volanti e pouf da 50x50 cm.
- Di serie viene fornito con il piede cilindrico in plastica colore nero H 5,5 cm, optional sono disponibili il piede cilindrico in legno tinta ciliegio 
 ed il piede cilindrico in alluminio satinato.

- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, ecoleather, microfibre or leather. 
- Possibility of coordinated covering.
- structure in wood, padding in polyurethane foam.
-  seat cushion in polyurethane foam density 30 Kg/m3, back cushion in polyurethane foam density 18 Kg/m3.
- Choice of two versions: fixed or with bed inserted. 
- The bed version includes a slat bedspring equipped with foam mattress of 106x182, 136x182 and 146x182 H 7 cm respectively. 
- One 102 cm armchair and three sofa sizes of 158, 188 and 220 cm.
- Bolero comes standard with two loose cushions in mixed down, for the armchair and for the sofas. 
- The cushions of the armrests are always made with the same covering as that of the cushions.
- Headrest, loose cushions and 50x50 cm pouf are available as optionals.
- it comes standard with cylindrical foot in black plastic H 5.5 cm; optional cylindrical foot in cherry stain wood and cylindrical foot in satin finish  aluminium available.

Divano da 158 Divano da 188 Divano da 220

bolero per volume 3

Poltrona da 102

Divano letto da 158
rete a doghe da 110 

226 110

158

88

Divano letto da 188
rete a doghe da 140 

226 140

188

Divano letto da 220
rete a doghe da 150

220

226 150

Pouf alto
da 50x50

46

50 50

88

88
49

102 220158 188

P TOTALE cM 85

H TOTALE cM 87

H BRAccIOLO cM 62

H SEDUTA cM 47

P SEDUTA cM 52

- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle. 
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso.
- cuscino di seduta in poliuretano espanso densità 30 Kg/mc, cuscino di schienale in poliuretano espanso densità 16 Kg/mc.
- Scelta fra due versioni: fissa o con letto inserito. 
- Una poltrona da 86 cm e tre misure di divani da 134, 164 e 198 cm.
- La versione letto è costituita da una rete a doghe dotata di materasso in espanso che misura rispettivamente 106x182, 136x182 H 7 cm 
 per i divani da 134 e 164.
- Break è caratterizzato da due cuscini sagomati applicati sulla struttura dei braccioli. L’imbottitura è removibile e sfoderabile.
- Optional sono disponibili poggiatesta, cuscini volanti e pouf da 50x50 cm.
- Di serie viene fornito con il piede cilindrico in plastica colore nero H 5,5 cm, optional sono disponibili il piede cilindrico in legno tinta ciliegio
 ed il piede cilindrico in alluminio satinato.

- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, ecoleather, microfibre or leather. 
- Possibility of coordinated covering.
- structure in wood, padding in polyurethane foam.
- seat cushion in polyurethane foam density 30 Kg/m3, back cushion in polyurethane foam density 16 Kg/m3
- Choice of two versions: fixed or with bed inserted. 
- One 86 cm armchair and three sofa sizes of 134, 164 and 198 cm.
- The bed version includes a slat bedspring equipped with foam mattress of 106x182, 136x182 H 7 cm respectively for the 134 and 164 cm sofas.
- Break features two shaped cushions applied on the structure of the armrests. The padding is removable with removable covers.
- Headrest, loose cushions and 50x50 cm pouf are available as optionals.
- it comes standard with cylindrical foot in black plastic H 5.5 cm; optional cylindrical foot in cherry stain wood and cylindrical foot in satin finish     
 aluminium available.

134 164

140110
225 225

Divano letto da 134
rete a doghe da 110 

Divano letto da 164
rete a doghe da 140 

87

Poltrona da 86 Divano da 134 Divano da 164 Divano da 198

break per volume 3

Pouf alto
da 50x50

46

50 50

8685

87
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Cuscino volante
ribattuto da 42x42

46

46

Cuscino volante
ribattuto da 46x46



Pouf quadrato
da 50x50

97

97

Chaise longue
da 80x172

Angolo rotondo
da 112x112

Elemento da 60 Elemento da 80

Poltrona da 108

Divano letto da 166
rete a doghe da 100

Divano letto da 206
rete a doghe da 140

Divano letto da 226
rete a doghe da 150

Terminale angolo
da 194x95 DX

Terminale angolo
da 194x95 SX

DX SX

Pouf quadrato
da 65x65

Cuscino ribattuto
in ovatta da 46x46

Cuscino normale
in ovatta da 36x36

Penisola da 84x142 DX/SX
(raffigurato DX)

Bracciolo
da 24 DX

Bracciolo
da 24 SX

Elemento letto da 178
rete a doghe da 150

Elemento letto da 158
rete a doghe da 140

Elemento letto da 118
rete a doghe da 100

Elemento da 118 Elemento da 158 Elemento da 178

Divano da 166 Divano da 206 Divano da 226

60
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P TOTALE cM 95

H TOTALE cM 93

H BRAccIOLO cM 58

H SEDUTA cM 45

P SEDUTA cM 58

- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- cuscino di seduta in poliuretano espanso indeformabile di densità 30 kg/mc, cuscino dello schienale in fibra di poliestere.
- La forma anatomica dei cuscini di schienale, composta da due imbottiture di differente volume, permette un comodo appoggio.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Disponibile in due versioni: divano o componibile, sia fisso che letto. 
- Versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante agganci ad “U” da inserire nella struttura del divano, sotto i cuscini di seduta.
- Di serie calipso viene fornito con il piedino nascosto in plastica col. nero H 3,5 cm per la versione fissa e H 8 cm per la versione letto.
- Nella versione letto vengono utilizzati dei piedini H. 8 cm che aumentano di 4 cm tutte le altezze degli elementi del divano o del     
 componibile, pertanto nella versione letto l’altezza di seduta diventa H 49 cm e l’altezza totale diventa 97 cm.
- Una poltrona da 108 e tre misure di divani da 166, 206 e 226 cm.
- Diverse misure di elementi permettono di realizzare molteplici composizioni a seconda delle diverse esigenze di spazio.
- Per facilitare la sfoderabilità, il fianco della struttura non é completamente rivestito, pertanto, nella versione componibile, si consiglia di    
 terminare sempre con il bracciolo.
- Braccioli facilmente removibili perché inseriti a baionetta.
- L’altezza del bracciolo é di 58 cm, l’altezza della seduta é di 45 cm da terra, nella versione fissa. 
- La versione letto é costituita da una rete a doghe dotata di materasso in poliuretano da 7 cm.
- Gli alti cuscini di schienale permettono di appoggiare comodamente la testa rendendolo particolarmente confortevole.
- Optional sono disponibili due pouf da 50x50 e da 65x65 cm.
- Optional sono disponibili diverse misure di cuscini volanti.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

-  Completely removable covers.
-  Coverable in fabric, microfibre or leather.
-  structure in wood, padding in polyurethane foam coupled with light velvet.
-  seat cushion in non-deformable polyurethane foam density 30 kg/mc,, back cushion in polyester fibre.
-  The anatomical shape of the back cushions, consisting of two paddings of different volume, offers comfortable support.
-  Possibility of coordinated covering.
-  Available in two versions: sofa or modular, either fixed or bed.
-  in the modular version, the elements are joined by means of “U” hooks to be inserted in the structure of the sofa, under the seat cushions.
-  Calipso comes standard with the H. 3.5 cm black plastic concealed foot for the fixed version and H. 8 cm for the bed version.
-  The bed version uses the H. 8 cm feet, which increase all the heights of the sofa or modular elements by 4 cm, therefore in the bed version the seat height 
 becomes H. 49 cm and the total height becomes 97 cm.
-  One 108 cm armchair and three sofa sizes: 166, 206 and 226 cm.
-  Different size elements allow the creation of many compositions according the various space requirements.
-  To facilitate removal of the covers, the side of the structure is not completely covered, therefore in the modular version it is advisable 
 to always end with the armrest. 
-  The armrests are bayonet fitted and therefore easy to remove. 
-  The armrest height is 58 cm, and the height of the seat is 45 cm from the floor, in the fixed version.
-  The bed version consists of a slat bedspring provided with a 7 cm thick polyurethane mattress.
-  High back cushions offer ideal head support, making it particularly comfortable.
-  Two poufs measuring 50x50 cm and 65x65 cm are available as optionals.
-  Different sizes of loose cushions.
-  Wide combination choice of fixed or relax small armchairs of the Doimo salotti collection.

Calipso						Pagine	/	pages	28	-	35



138 139

P TOTALE cM 88

H TOTALE cM 80

H BRAccIOLO cM 58

H SEDUTA cM 46

P SEDUTA cM 56

- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle. 
- Possibilità di rivestimento in coordinato per i cuscini di seduta ed eventuali cuscini volanti optional.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso.
- cuscino con seduta in poliuretano espanso indeformabile di densità 30 Kg/mc.
- Lo schienale monoscocca rimane sempre perfettamente in ordine. 
- Disponibile nella versione fissa o con letto inserito. 
- La versione letto è costituita da una rete a doghe dotata di materasso in poliuretano espanso 
 che misura rispettivamente 96x182, 136x182 e 146x182 H 7 cm.
- Una poltrona da 85 cm e tre misure di divani da 140, 180 e 195 cm.
- Le sue misure particolarmente contenute in larghezza e profondità ne consentono l’inserimento in ambienti con poco spazio disponibile, 
 oppure può trovare un’ideale collocazione in sale d’attesa, studi, receptions, hall, cucine, seconde case, ecc...
- Optional è disponibile il pouf da 50x50 cm e il cuscino ribattuto in ovatta da 42x42 e da 46x46 cm.
- Derby viene fornito con il piede a zoccolo in legno tinta wengè H 6 cm.
- Vasta scelta di abbinamento di pouf e poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, ecoleather, microfibre or leather. 
- Possibility of coordinated covering for the seat cushions and possible optional loose cushions.
- structure in wood, padding in polyurethane foam. Density 30 Kg/mc.
- seat cushion in non-deformable polyurethane foam.
- The single-shell back always remains perfectly in order. 
- Available in fixed version or with bed inserted. 
- The bed version includes a slat bedspring equipped with polyurethane foam mattress 
 of 96x182, 136x182 and 146x182 H 7 cm respectively.
- One 85 cm armchair and three sofa sizes of 140,180 and 195 cm.
- The particularly limited dimensions in width and depth enable insertion in places with little available space; also ideal in waiting-rooms, offices,    
 reception halls, halls, kitchens, second homes, etc.
- The 50x50 cm pouf and the 42x42 cm and 46x46 cm cushion in wadding are available as optionals.
- Derby comes with the support foot in wengè stain wood H 6 cm.
- Wide choice of combinations of poufs and fixed or relax small armchairs of the Doimo salotti collection.
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P TOTALE cM 95

H TOTALE cM 87

H BRAccIOLO cM 60/58 

H SEDUTA cM 45

P SEDUTA cM 52

- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- cuscino di seduta in poliuretano espanso indeformabile di densità 30 Kg/mc.
- cuscino dello schienale in fibra di poliestere suddiviso in scompartimenti.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Disponibile in due versioni: divano o componibile, sia fisso che letto. 
- Per la versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi agganci ad U da inserire sotto i cuscini di seduta.
- Di serie Edgar viene fornito con il piedino nascosto in plastica col. nero H cm 3,5 per la versione fissa e H cm 8 per la versione letto.
- Nella versione letto vengono utilizzati dei piedini H 8 che aumentano di 4 cm tutte le altezze degli elementi del divano o del componibile, 
 pertanto nella versione letto la seduta diventa H cm 49 e l’altezza totale diventa 91 cm.
- Diverse misure di elementi permettono la realizzazione di molteplici composizioni a seconda delle diverse esigenze di spazio.
- Per facilitare la sfoderabilità, il fianco della struttura non è completamente rivestito, pertanto, nella versione componibile, si consiglia di terminare  
 sempre con il bracciolo.
- Disponibili due misure di bracciolo da 9 e da 22 cm, il bracciolo da 9 cm è caratterizzato da un cordoncino in canneté di colore bianco o corda,  
 sempre in contrasto.
- Braccioli facilmente removibili perché inseriti a baionetta.
- L’altezza dei braccioli è rispettivamente di 60/58 cm, l’altezza della seduta è di 45 cm da terra, nella versione fissa e di 49 cm nella versione letto.
- La versione letto è costituita da una rete a doghe dotata di materasso in poliuretano.
- Optional sono disponibili il pouf da 50x50 o il pouf da 65x65 cm, il poggiatesta rettangolare da 52x15 cm e la cuffia di protezione per il bracciolo da 9 cm.
- Disponibili diverse misure di cuscini volanti.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.
 
- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, ecoleather, microfibre or leather.
- Wooden frame, polyurethane padding coupled with light velvet.
- seat cushion in non-deformable polyurethane foam density 30 Kg/m3.
- Back cushion in polyester fibre divided into sections.
- Possibility of coordinated covering.
- Available in two versions: sofa or modular, fixed and bed. 
- For the modular version, the elements are combined by means of handy U hooks for inserting under the seat cushions.  
- edgar comes standard with the concealed foot in black plastic H 3.5 cm for the fixed version and H cm 8 for the bed version.
- The bed version uses H 8 feet which all the heights of the sofa or modular elements by 4 cm, therefore in the bed version the seat becomes H cm 49 and the  
 total height becomes 91 cm.
- Different size elements for creating many compositions according to the various space requirements.
- To facilitate cover removal, the side of the frame is not completely covered, therefore in the modular version it is advisable to always end with the armrest.
- Two sizes of armrest are available: 9 cm armrest and 22 cm; the 9 cm armrest features white or cord grosgrain piping, always contrasting.  
- The height of the armrests is 60/58 cm respectively, the seat height is 45 cm from the floor in the fixed version and 49 cm in the bed version.
- The bed version consists of one slat bed base with polyurethane mattress.
- Available as optionals are the 50x50 cm pouf or the 65x65 cm pouf, the 52x15 cm rectangular headrest and the protection for the 9 cm armrest.
- Different sizes of loose cushions are available.
- Wide choice of combinations in the fixed or relax armchairs of the Doimo salotti Collection.

 

140	 141

Edgar					 Pagine	/	pages	6	-	27



234
Elemento sagomato
da 234 DX

122 122108 108

234
Elemento sagomato
da 234 SX

234 234
Composizione angolare
234x250 DX

250 250

Composizione angolare
234x250 SX

96

120 182 210 236

Cuscino in piuma
da 55x45 (di serie nel
terminale penisola)

55
Cuscino in piuma
da 55x55 (di serie
nell’elemento sagomato)

55
Bracciolo con 
mensola DX
(optional)

Bracciolo con 
mensola SX
(optional)

Terminale penisola
da 102x214 DX/SX 
(raffigurato DX) 

214

45 55

156

Penisola 
da 114x156 DX/SX
(raffigurato DX)

156

Penisola con vano
da 114x156 DX/SX
(raffigurato DX)

Angolo curvo
da 112x112

112

63

122
Poltrona da 122

184
Divano da 184

212
Divano da 212

238 96
Divano da 238

232

106

195

126

195

146

195

Laterale letto da 182
rete elettrosal. da 106

Laterale letto da 210
rete elettrosal. da 126

Laterale letto da 236
rete elettrosal. da 146

232

106

195

126

195

146

195

Divano letto da 184
rete elettrosal.da 106

Divano letto da 212
rete elettrosal. da 126

Divano letto da 238
rete elettrosal. da 146

5086

14

14

112

DX/SX (nel disegno
raffigurato DX)

Laterale da 179 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 117 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 207 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 233 DX/SX 
(raffigurato DX)

142 143

P TOTALE cM 96

H TOTALE cM 86

H BRAccIOLO cM 65

H SEDUTA cM 50 

P SEDUTA cM 51

- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- L’altezza del bracciolo è di 65 cm, l’altezza della seduta è di 50 cm da terra.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- Il supporto di seduta è affidato ad un pannello in legno di OSB ricoperto da una lastra di poliuretano rivestito con ovatta accoppiata a vellutino.
- cuscino schienale in poliuretano espanso di densità 18 Kg/mc, nel quale è stato inserito all’interno un pannello di legno per favorire il sostegno.
- Nel cuscino schienale rotondo dell’elemento sagomato e dell’angolo, è stata inserita un’anima in metallo per mantenere inalterata 
 nel tempo la sua forma curva.
- cuscino seduta in poliuretano espanso indeformabile di densità 35 Kg/mc.
- Disponibile a divano finito o componibile, sia nella versione fissa che letto. 
- Nella versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi e solidi agganci a scomparsa.
- La versione letto è costituita da una rete metallica elettrosaldata dotata di un materasso a molle H 14 cm. 
- In alternativa al materasso a molle è possibile richiedere il materasso in poliuretano H 11 cm. 
- Adatto a chi ha esigenza di sfruttare un comodo letto all’interno del suo divano.
- Una poltrona da 122 cm e tre misure di divani da 184, 212 e 238 cm.
- Disponibilità di diverse misure di elementi che permettono di realizzare molteplici composizioni a seconda delle diverse esigenze di spazio.
- Tra i componenti di Focus si evidenzia l’elemento e il terminale sagomato che permettono la realizzazione di composizioni accattivanti.
- L’elemento sagomato è dotato di serie di un cuscino di schienale diritto con anima in legno e un cuscino curvo con anima in metallo
 e due cuscini in piuma a due fasce da 55x55.
- Il terminale penisola oltre al cuscino di schienale è fornito di serie di due cuscini in piuma a due fasce da 55x45.
- Disponibile anche la comoda penisola con vano contenitore, molto pratica per riporre giochi, libri, plaid …
- A richiesta è disponibile il bracciolo con mensola in metacrilato fumé.
- cerniere a “U” lungo i tre lati dei cuscini di seduta per facilitare la sfoderabilità.
- Optional sono disponibili diverse misure di cuscini volanti.
- Il piede di serie è in plastica cromato argento lucido, optional sono disponibili in tinta oro cromato lucido o wengé.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, eco-leather, microfibre or leather.
- Possibility of coordinated covering.
- The height of the armrest is 65 cm, the seat height is 50 cm from the floor.
- structure in wood, padding in polyurethane foam coupled with light velvet.
- The seat support uses an OsB wooden panel covered with a polyurethane sheet and wadding coupled with light velvet.
- Back cushion in polyurethane foam density 18 Kg/mc, fitted with a wooden panel for better support.
- The round back cushion of the shaped element and corner element has a metal insert to keep its curved shape. 
- seat cushion in non-deformable polyurethane foam density 35 Kg/mc .
- Available with finished sofa or modular, in the fixed and bed versions. 
- in the modular version, the elements are joined by means of handy and sturdy disappearing hooks.
- The bed version comprises an electrowelded metal bedspring provided with an inner-spring mattress h 14 cm. 
- The polyurethane mattress h 11 cm can be requested as an alternative to the inner-spring mattress.
- suitable for those needing to have a comfortable bed inside the sofa.
- One 122 cm armchair and three sofa sizes of 184, 212 and 238 cm.
- Availability of elements in different sizes allowing the creation of numerous compositions according to the various space requirements.
- Among its components, Focus features the shaped end element and element for creating attractive compositions.
- The shaped element comes standard with one straight back cushion with wood insert, one curved cushion with metal insert and two cushions in down    
 with two bands, 55x55 cm.
- The chaise longue end element as well as the back cushion come standard with two cushions in down with two bands, 55x45 cm.
- Also available is the peninsula with container, very handy for holding games, books, plaids, etc.
- The armrest with tray in smoke-grey methacrylate is available by request.
- “U” zippers along three sides of the seat cushions facilitate cover removal.
- Different sizes of loose cushions are available as optionals.
- The standard foot is in bright silver chromed plastic, or available in gold chromed or wengé as optional.
- Wide choice for combining fixed or relax armchairs of the Doimo salotti collection.
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- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- cuscino di seduta in poliuretano espanso indeformabile di densità 30 Kg/mc, cuscino dello schienale in fibra di poliestere suddiviso in scompartimenti.
- La forma anatomica dei cuscini di schienale formata da due imbottiture di differente volume permette un comodo ed equilibrato appoggio.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Disponibile in due versioni: divano o componibile, sia fisso che letto. 
- Per la versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi agganci ad U da inserire nella struttura del divano, 
 sotto i cuscini di seduta.
- Di serie Nettuno viene fornito con il piedino nascosto in plastica col. nero H cm 3,5 per la versione fissa e H cm 8 per la versione letto.
- Nella versione letto vengono utilizzati dei piedini H cm 8 che aumentano di 4 cm tutte le altezze degli elementi del divano o del componibile,   
 pertanto nella versione letto l’altezza delle sedute diventa H cm 49 e l’altezza totale diventa 97 cm.
- Una poltrona da 98 e tre misure di divani da 154, 194 e 214 cm.
- Diverse misure di elementi permettono di realizzare molteplici composizioni a seconda delle diverse esigenze di spazio.
- Per facilitare la sfoderabilità, il fianco della struttura non è completamente rivestito, pertanto, nella versione componibile, si consiglia di terminare   
 sempre con il bracciolo.
- Braccioli facilmente removibili perché inseriti a baionetta.
- Ogni bracciolo è dotato di serie di un suo cuscino fissato alla struttura.
- L’altezza del bracciolo è di 61 cm, l’altezza della seduta è di 45 cm da terra, nella versione fissa. 
- La versione letto è costituita da una rete a doghe dotata di materasso in poliuretano.
- Gli alti cuscini di schienale permettono di appoggiare comodamente la testa rendendolo particolarmente comfortevole.
- Optional sono disponibili due pouf da 50x50 e da 65x65 cm.
- Optional sono disponibili diverse misure di cuscini volanti.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, eco-leather, microfibre or leather.
- structure in wood, padding in polyurethane foam coupled with light velvet.
- seat cushion in non-deformable polyurethane foam density 30 Kg/mc, back cushion in polyester fibre divided into compartments.
- The anatomical shape of the back cushions comprising two paddings of different volume offers comfortable and balanced support.
- Possibility of coordinated covering.
- Available in two versions: sofa or modular, fixed and bed. 
- For the modular version, the elements are joined by means of handy U hooks to be inserted in the sofa structure, under the seat cushions.
- nettuno comes standard with the concealed foot in black plastic, H 3.5 cm for the fixed version and H 8 cm for the bed version.
- The bed version uses H 7 cm feet which increase the heights of all the sofa or modular elements by 4 cm, therefore in the bed version the
 seat height becomes H 49 cm and the total height becomes 97 cm.
- One 98 cm armchair and three sofa sizes of 154, 194 and 214 cm.
- Different sizes of the elements allow the creation of numerous compositions according to the various space requirements.
- To facilitate cover removal, the side of the structure is not completely covered, therefore in the modular version it is advisable to always end
 with the armrest.
- Armrests are easy to remove thanks to the bayonet coupling.
- each armrest comes standard with its own cushion fixed to the structure.
- The height of the armrest is 61 cm, the seat height is 45 cm from the floor, in the fixed version. 
- The bed version comprises a slat bedspring with polyurethane mattress.
- The high back cushions offer comfortable head support.
- Two poufs of 50x50 cm and 65x65 cm are available as optionals.
- Different sizes of loose cushions are available as optionals.
- Wide choice of combinations for the fixed or relax armchairs of the Doimo salotti collection.
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- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle. 
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso. 
- cuscino di seduta e di schienale in poliuretano espanso indeformabile di densità rispettivamente 35 e 18 Kg/mc.
- Disponibile nella versione fissa o letto.
- Una poltrona da 82 e tre misure di divani da 160, 180 e 200 cm, nella versione letto rispettivamente con rete da 106, 126 e 146 cm.
- La versione letto è costituita da una rete elettrosaldata con materasso a molle H 14 cm, lungo 195 cm e largo rispettivamente 100, 120 e 140 cm.
- In alternativa al materasso a molle è possibile richiedere il materasso in poliuretano espanso H 11 cm.
- Adatto per chi ha esigenza di sfruttare quotidianamente un comodo letto all’interno del suo divano.
- I divani sono forniti di serie di due cuscini volanti in misto piuma.
- Optional i sono disponibili i pouf da 50x50 o 65x65 cm.
- Possibilità di inserire il poggiatesta optional.
- Di serie Report viene fornito con il piede a zoccolo in legno tinta ciliegio H 8 cm, optional è disponibile il piede cilindrico in legno 
 tinta ciliegio con base in alluminio o tutto in alluminio H 8 cm.
- Vasta scelta di abbinamento di pouf e poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, ecoleather, microfibre or leather. 
- Possibility of coordinated covering.
- structure in wood, padding in polyurethane foam.
- Back and seat cushion in non-deformable polyurethane foam density 35 and 18 Kg/mc.
- Available in fixed or bed version.
- One 82 cm armchair and three sofa sizes of 160, 180 and 200 cm, in the bed version with bedspring of 106,126 and 146 cm respectively.
- The bed version comprises an electrowelded bedspring with inner-spring mattress H 14 cm, length 195 cm and width of 100,
 120 and 140 cm respectively.
- As an alternative to the inner-spring mattress it is possible to request the mattress in polyurethane foam H 11 cm.
- suitable for those needing to make use of a comfortable bed inside their sofa on a daily basis.
- The sofas come standard with two loose cushions in mixed down.
- The 50x50 or 65x65 cm poufs are available as optionals.
- Possibility of inserting the optional headrest.
- Report comes standard with the support foot in cherry stain wood H 8 cm; optional cylindrical foot in cherry stain wood
 with aluminium base or all aluminium H 8 cm available.
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- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, microfibra, ecopelle o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato per i cuscini di seduta ed eventuali cuscini volanti optional.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- cuscino di seduta in poliuretano espanso indeformabile densità 35 Kg/mc.
- Lo schienale monoscocca rimane sempre perfettamente in ordine, adatto per chi ha poco tempo.
- Una poltrona da 82 cm e due misure di divani da 140 e 170 cm.
- Le misure del due posti é ideale anche per essere inserito in nicchia.
- cerniere a “U” lungo i lati nei cuscini di seduta per facilitare la sfoderabilità.
- Seduta sostenuta e compatta per cui adatta a qualsiasi età.
- La poltrona puó essere abbinata ad altri salotti.
- Salotto comodo ed essenziale dalle misure contenute, nato per soddisfare esigenze di spazi ridotti.
- Il piedino di serie é cilindrico in alluminio satinato H 8 cm é possibile richiedere altre tipologie di piedini H 8 cm.

- Fully removable covers. 
- Covers available in fabric, microfibre, eco-leather or leather. 
- Possibility to match seat cushion covers with cover of optional loose cushions. 
- Wooden frame, padding out of expanded polyurethane combined with soft velvet. 
- seat cushion in indeformable expanded polyurethane density 30 Kg/mc. 
- The single-shell back remains perfectly in shape at all times: a big plus for all those with little time to spare. 
- A 82-cm armchair and two sofa sizes: 140 e 170 cm. 
- The size of this two-seater is ideal for fitting into a recess. 
- The seat cushions are fitted with “U”-shaped zippers which make covers easier to remove. 
- supported and compact seat padding to suit young and old. 
- The armchair can be incorportated into other sofas. 
- Comfortable and essential sofa of moderate size, designed to fit into small spaces. 
- The standard foot is cylindrical, 8-cm-high and made of satin-finish aluminium.  
- Other varieties of 8-cm-high feet are available on request. 
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P TOTALE cM 96

H TOTALE cM 86

H BRAccIOLO cM 63

H SEDUTA cM 50

P SEDUTA cM 51

- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, microfibra, ecopelle o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- L’altezza del bracciolo é di 63 cm, l’altezza della seduta é di 50 cm da terra.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- Il supporto di seduta é affidato ad un pannello in legno di Osb ricoperto da una lastra di poliuretano rivestito con ovatta e vellutino.
- cuscino schienale in poliuretano espanso di densità 18 Kg/mc, nel quale é stato inserito all’interno un pannello di legno per favorire il sostegno.
- Nel cuscino schienale rotondo dei terminali angolari, é stata inserita un’anima in metallo per mantenere inalterata nel tempo la sua forma curva.
- cuscino seduta in poliuretano espanso indeformabile di densità 35 Kg/mc.
- Disponibile a divano finito o componibile sia nella versione fissa che letto. 
- La versione letto é costituita da una rete metallica elettrosaldata dotata di un materasso a molle H 14 cm.
- In alternativa al materasso a molle é possibile richiedere il materasso in poliuretano H 11 cm.
- Adatto a chi ha esigenza di sfruttare un comodo letto all’interno del suo divano.
- Nella versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi e solidi agganci a scomparsa.
- Una poltrona da 118 cm e tre misure di divani da 180, 208 e 234 cm.
- Disponibilità di diverse misure di elementi che permettono di realizzare molteplici composizioni a seconda delle diverse esigenze di spazio.
- Disponibile una penisola con vano contenitore, molto pratica per riporre giochi, libri, plaid…
- cerniere a “U” lungo i lati, nei cuscini di seduta per facilitare la sfoderabilità.
- Il piedino di serie é in plastica H. 7 cm di colore wengé con base cromata. 
- Optional il piedino é disponibile in color argento e tinta teak sempre con base cromata.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Fully removable covers. 
- Covers available in fabric, microfibre, eco-leather or leather. 
- Possibility to match the covers of the various components. 
- The armrest height is 63 cm, the sitting height is 50 cm from the floor level. 
- Wooden frame, padding out of mixture of expansed polyurethane combined with soft velvet. 
- The sitting frame is provided by an OsB panel with a polyurethane plate quilted with soft velvet. 
- Back cushion in expansed polyurethane with a wood panel insert for reinforced support. Density 18 Kg/mc.
- A metal frame has been inserted into the round back cushions of the corner ending elements in order to ensure that the durability of their curved shape. 
- seat cushion in indeformable expansed polyurethane. Density 35 Kg/mc.
- sofa and sofa bed available as a modular sofa or in the fully-fitted version. 
- The sofa bed version is fitted with an electro-welded bed base and a 14-cm-thick spring mattress. 
- An 11-cm expansed polyurethane mattress is available as an option. 
- suitable for those who need to have a comfortable bed inside their sofa. 
- The modular version features user-friendly concealed fasteners. 
- A 118-cm armchair and three sofa sizes: 180, 208 and 234 cm. 
- The wide range of component sizes makes it possible to create several modular combinations according to how much space is available. 
- Availability of a very practical “peninsular element” with storage space for games, books, plaids, ...  
- The seat cushions are fitted with “U”-shaped zippers which make covers easier to remove. 
- The standard foot is in plastic, 7 cm high and wenge-coloured. it has a chrome base. 
- Chrome-based feet in silver colour or teak tint are available as options. 
- Wide range of modular combinations with fixed or reclining small armchairs from Doimo salotti collection. 
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- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso.
- cuscino di seduta in poliuretano espanso di densità 35 Kg/mc.
- cuscini di schienale in misto piuma.
- Forme morbide e avvolgenti rendono il divano comodo e rilassante.
- L’altezza del bracciolo è di cm 61, l’altezza della seduta è di cm 46 da terra.
- comodi agganci a U da inserire nel pianale per la versione componibile.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Braccioli facilmente removibili perché inseriti a baionetta nella struttura.
- Vasta scelta di cuscini volanti optional.
- Due misure di poltrona da cm 99 e da 114, tre misure di divano: 162, 192, 226.
- Tre misure di angolo, tre tipologie di terminale e una chaise longue permettono di realizzare
 molteplici composizioni a seconda delle diverse esigenze di spazio. 
- Vasta scelta di abbinamento delle poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.
- Possibilità di scegliere il piede in alluminio (di serie) o misto legno e alluminio (optional) H 8 cm.
- Vasta scelta di abbinamento delle poltroncine fisse o relax della collezioni Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, eco-leather, microfibre or leather.
- structure in wood, padding in polyurethane foam, density 35 Kg/mc.
- seat cushion in polyurethane foam.
- Back cushions in mixed down.
- soft and wrapping shapes make the sofa comfortable and relaxing.
- The height of the armrest is 61 cm, the seat height is cm 46 from the floor.
- Handy U hooks insert in the top for the modular version.
- Possibility of coordinated covering.
- Armrests are easy to remove thanks to bayonet coupling to the structure.
- Wide choice of optional loose cushions.
- Two armchair sizes 99 cm and 114 cm, three sofa sizes: 162, 192, 226 cm.
- Three corner element sizes, three types of end elements and a chaise longue allow the creation of
 numerous compositions according to the various space requirements. 
- Wide choice of combinations for the fixed and relax armchairs of the Doimo salotti collection.
- Possibility of choosing the type of foot, all in aluminium (standard) or mixed wood and aluminium (optional) H 8 cm.
- Wide choice of combinations for the fixed and relax armchairs of the Doimo salotti collections.
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H BRAccIOLO cM 63

H SEDUTA cM 50

P SEDUTA cM 51

- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, microfibra, ecopelle o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- L’altezza del bracciolo é di 63 cm, l’altezza della seduta é di 50 cm da terra.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- Il supporto di seduta é affidato ad un pannello in legno di Osb ricoperto da una lastra di poliuretano rivestito con ovatta e vellutino.
- cuscino schienale in poliuretano espanso di densità 18 Kg/mc, nel quale é stato inserito all’interno un pannello di legno per favorire il sostegno.
- Nel cuscino schienale rotondo dei terminali angolari, é stata inserita un’anima in metallo per mantenere inalterata nel tempo  
 la sua forma curva.
- cuscino seduta in poliuretano espanso indeformabile di densità 35 Kg/mc.
- Disponibile a divano finito o componibile sia nella versione fissa che letto. 
- La versione letto é costituita da una rete metallica elettrosaldata dotata di un materasso a molle H 14 cm.
- In alternativa al materasso a molle é possibile richiedere il materasso in poliuretano H 11 cm.
- Adatto a chi ha esigenza di sfruttare un comodo letto all’interno del suo divano.
- Nella versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi e solidi agganci a scomparsa.
- Una poltrona da 118 cm e tre misure di divani da 180, 208 e 234 cm.
- Disponibilità di diverse misure di elementi che permettono di realizzare molteplici composizioni a seconda delle diverse esigenze di spazio.
- Disponibile una penisola con vano contenitore, molto pratica per riporre giochi, libri, plaid …
- cerniere a “U” lungo i lati nei cuscini di seduta per facilitare la sfoderabilità.
- Il piedino di serie é in plastica H. 7 cm di colore wengé con base cromata. 
- Optional il piedino é disponibile in color argento e tinta teak sempre con base cromata.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Fully removable covers. 
- Covers available in fabric, microfibre, eco-leather or leather. 
- Possibility to match the covers of the various components. 
- The armrest height is 63 cm, the sitting height is 50 cm from the floor level. 
- Wooden frame, padding out of mixture of expansed polyurethane combined with soft velvet. 
- The sitting frame is provided by an OsB panel with a polyurethane plate quilted with soft velvet. 
- Back cushion in expansed polyurethane with a wood panel insert for reinforced support. Density 18 Kg/mc.
- A metal frame has been inserted into the round back cushions of the corner ending element in order to ensure the durability of their curved shape. 
- seat cushion in indeformable expansed polyurethane. 
- sofa and sofa bed available as a modular sofa or in the fully-fitted version. Density 30 Kg/mc.
- The sofa bed version is fitted with an electro-welded bed base and a 14-cm-thick spring mattress. 
- An 11-cm expansed polyurethane mattress is available as an optional alternative. 
- suitable for those who need to have a comfortable bed inside their sofa. 
- The modular version features user-friendly concealed fasteners. 
- A 118-cm armchair and three sofa sizes: 180, 208 and 234 cm. 
- The wide range of component sizes makes it possible to create several modular combinations according to how much space is available. 
- Availability of a very practical “chaise longue element” with storage space for games, books, plaids, ...  
- The seat cushions are fitted with “U”-shaped zippers which make covers easier to remove. 
- The standard foot is in plastic, 7 cm high and wenge-coloured. it has a chrome base. 
- Chrome-based feet in silver colour or teak colour are available as options. 
- Wide range of modular combinations with fixed or reclining small armchairs from Doimo salotti collection. 
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- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso di densità rispettivamente 18 e 32 Kg/mc.
- cuscino di schienale e seduta in poliuretano espanso.
- Forme avvolgenti che rendono il divano molto comodo e rilassante all’utilizzo.
- L’altezza del bracciolo è di 64 cm, l’altezza della seduta è di 49 cm da terra.
- comodi agganci a U da inserire nel pianale per la versione componibile.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Braccioli facilmente removibili perché inseriti a baionetta nella struttura.
- Vasta scelta di cuscini volanti optional.
- Due misure di poltrona da 97 e da 112 cm, tre misure di divano: 160, 190, 224.
- Due misure di angolo e tre tipologie di terminale permettono di realizzare molteplici composizioni a seconda delle diverse esigenze di spazio.
- Possibilità di scegliere la tipologia del piedino o tutto in legno tinta ciliegio (di serie) o in alluminio (optional) H 5,5 cm. 
- Vasta scelta di abbinamento delle poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, eco-leather, microfibre or leather.
- structure in wood, padding in polyurethane foam.
- Back cushion and seat in polyurethane foam, density 18 and 32 Kg/mc.
- Wrapping shapes make the sofa very comfortable and relaxing.
- The armrest height is 64 cm, the seat height is 49 cm from the floor.
- Handy U hooks insert in the top for the modular version.
- Possibility of coordinated covering.
- Armrests are easy to remove thanks to bayonet coupling to the structure.
- Wide choice of optional loose cushions.
- Two armchair sizes 97 and 112 cm, three sofa sizes: 160, 190, 224 cm.
- Two corner element sizes and three types of end elements allow the creation of numerous compositions according to the various space requirements.
- Possibility of choosing the type of foot, all in cherry stained wood (standard) or in aluminium (optional) H 5.5 cm. 
- Wide choice of combinations for the fixed and relax armchairs of the Doimo salotti collection. Angolo curvo
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- completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- I braccioli sono rifiniti con una bordatura importante e particolare che caratterizza il modello.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- cuscino di seduta e schienale in poliuretano espanso indeformabile di densità rispettivamente 30 e18 Kg/mc.
- La forma anatomica dei cuscini schienale permette un sano ed equilibrato appoggio.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Disponibile in due versioni: divano o componibile, sia fisso che letto. 
- Per la versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi agganci ad U da inserire nella struttura del divano, 
 sotto i cuscini di seduta.
- Disponibilità di diverse misure di elementi che permettono di realizzare molteplici composizioni a seconda delle diverse esigenze di spazio.
- Per facilitare la sfoderabilità, il fianco della struttura non è completamente rivestito, pertanto, nella versione componibile, si consiglia di terminare   
 sempre con il bracciolo.
- Braccioli facilmente removibili perché inseriti a baionetta.
- L’altezza del bracciolo è di 62 cm, l’altezza della seduta è di 48 cm da terra. 
- La versione letto è costituita da una rete a doghe dotata di materasso in poliuretano.
- Una poltrona da 98 cm e tre misure di divani da 156, 196 e 216 cm.
- Due pouf da 50x50 e da 65x65 cm.
- Gli alti cuscini di schienale permettono di appoggiare comodamente la testa rendendo particolarmente comodo e rilassante il salotto.
- Possibilità di inserire dei cuscini optional con bordino o ribattuti in ovatta da 43x43 o da 46x46 cm.
- Di serie è fornito con piedi in legno tinto ciliegio H 8 cm, optional sono disponibili il piede cilindrico in legno tinto ciliegio con base in alluminio
 e il piedino in alluminio satinato con piattello.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, eco-leather, microfibre or leather.
- The armrests are finished with a particular edging that characterises the model.
- structure in wood, padding in polyurethane foam coupled with light velvet.
- seat cushion and back in non-deformable polyurethane foam, density 18 and 32 Kg/mc.
- The anatomical shape of the back cushions offers healthy and balanced support.
- Possibility of coordinated covering.
- Available in two versions: sofa or modular, fixed and bed. 
- For the modular version, the elements are joined by means of handy U hooks to be inserted in the sofa structure, under the seat cushions.
- Different size elements are available, allowing the creation of numerous compositions according to the various space requirements.
- To facilitate cover removal, the side of the structure is not completely covered, therefore in the modular version it is advisable to always end
 with the armrest.
- Armrests are easy to remove thanks to the bayonet coupling.
- The height of the armrest is 62 cm, the seat height is 48 cm from the floor. 
- The bed version consists of a slat bedspring with polyurethane mattress.
- One 98 cm armchair and three sofa sizes 156, 196 and 216 cm.
- Two poufs 50x50 cm and 65x65 cm.
- The high back cushions offer comfortable head support, making the lounge particularly comfortable and relaxing.
- Possibility of inserting optional cushions with edge or wadding, 43x43 cm or 46x46 cm.
- supplied standard with feet in cherry stained wood H 8 cm, the cylindrical feet in cherry stained wood with aluminium base with the disk
 feet in satin-finish aluminium are available as optionals.
- Wide choice for combining fixed or relax armchairs of the Doimo salotti collection.

19 19 

62 62

Bracciolo 
da 19 DX

Bracciolo 
da 19 SX

80

Chaise longue da 80x172  

112

  112 95

95

Angolo rotondo da 112x112 

Pouf da 65x65
65

Elemento da 80 

80

  95

  172

  95

98

Poltrona da 98

  95

118

Poltrona da 118

  47   47   43   46

50
Pouf da 50x50

60

Elemento da 60

196
Divano da 196 

158

Elemento da 158 

Divano da 156 

156

Elemento da 118 

118

Divano da 216 
216

Elemento da 178 

178

46
Cuscino ribattuto
in ovatta da 46x46

43
Cuscino con bordatura
in ovatta da 43x43 

194

Terminale angolo da 194x95 DX/SX
(raffigurato DX)

  95

100 140 150

Elemento letto da 118
rete a doghe da 100

Elemento letto da 158
rete a doghe da 140

Elemento letto da 178
rete a doghe da 150

  231   231   231

Valentino						Pagine	/	pages	72	-	77



158 159

P TOTALE cM 92

H TOTALE cM 86

H BRAccIOLO cM 58/72

H SEDUTA cM 46

P SEDUTA cM 55

- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- completamente sfoderabile anche nella versione in pelle.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso.
- cuscino di schienale realizzato in misto piuma.
- cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 35 Kg/mc.
- Disponibile in due versioni: salotto o componibile sia fisso che letto.
- Salotto dalle linee essenziali e forme comode. 
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Bracciolo e piede in due misure e forme: bracciolo basso da 23 cm e piede in legno stondato da 20x20 H 8 cm,  bracciolo alto da 18 cm e piede   
 rettangolare in legno da 11x6 H 8 cm.
- L’altezza del bracciolo è di 58 cm per il bracciolo basso è di 72 cm per il bracciolo alto, l’altezza della seduta è di 46 cm da terra.
- Per la versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi agganci ad U da inserire nella struttura del divano, 
 sotto i cuscini di seduta.
- Braccioli facilmente removibili grazie all’innesto a baionetta predisposto.
- Disponibilità di diverse misure di elementi che permettono di realizzare molteplici composizioni a seconda delle diverse esigenze di spazio.
- Possibilità di personalizzare e completare il proprio divano con diversi accessori e optional quali poggiatesta, portariviste, piani d’appoggio, 
 tavolini di varie forme e dimensioni, ecc.
- I piedi di serie sono in legno tinta wengè, optional sono disponibili in tinta argento o ciliegio.
- Vasta scelta di abbinamento delle poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Coverable in fabric, eco-leather, microfibre or leather.
- Completely removable covers also in the leather version.
- structure in wood, padding in polyurethane foam.
- seat cushion in polyurethane foam density 35 Kg/m3.
- Back cushion in mixed down.
- Available in two versions: lounge or modular, fixed and bed.
- Lounge featuring essential lines and comfortable shapes. 
- Possibility of coordinated the covering.
- Armrest and foot in two sizes and shapes: 23 cm low armrest and rounded wooden foot 20x20 H 8 cm, 18 cm high armrest and
 rectangular foot in wood 11x6 H 8 cm.
- The armrest height is 58 cm for the low armrest and 72 cm for the high armrest, the seat height is 46 cm from the floor.
- For the modular version, the elements are joined by means of handy U hooks to be inserted in the sofa structure, under the seat cushions.
- Armrests are easy to remove thanks to the bayonet coupling.
- The availability of elements of different sizes allows the creation of numerous compositions according to the various space requirements.
- Possibility of customising and completing the sofa with various accessories and optionals such headrests, magazine racks, support tops,
 small tables of various shapes and sizes, etc.
- The standard feet are in wengé stained wood, or optional in silver colour or cherry.
- Wide choice of combinations for the fixed and relax armchairs of the Doimo salotti collection.
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