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6	Atlante	 Design W. KRAis 

Il modello è caratterizzato dagli esclusivi meccanismi del poggiatesta dI serie e dalle 
sedute scorrevoli e può essere richiesto con il bracciolo da 28 attrezzabile con vari 
accessori _ This model is characterised by its exclusive head-rest mechanism, provided as 
standard, and by its sliding seats. it can be requested with the 28 cm armrest which can 
be equipped with various accessories.

22	Life	 Design ALAn ADOLFi 

Salotto dai volumi importanti e dalla linea di design, caratterizzato dalla particolare 
finitura delle cuciture presenti nei cuscini di seduta e di schienale _ A suite of an 
impressive size and of sharp design lines, characterised by the unique finish of the stitching 
in the seat cushions and back.

72	 Dedalo	 Design bLu.s. 

Modello estremamente versatile che unisce la linea moderna e di immagine ad 
importanti caratteristiche di comfort. Elementi distintivi sono il cuscino di seduta 
estraibile di 8 cm e i braccioli e lo schienale facilmente sfilabili _ An extremely versatile 
model which combines a modern shape and image with valuable features of comfort. 
Particular features are the seat cushions which can be pulled out by 8 cm and the easily 
removable armrests and back. 

194	Master	 Design DeCO sTuDiO

La geometria lineare della struttura si associa ai comodi cuscini di schienale in misto 
piuma ed alle accoglienti sedute antistress che si adattano perfettamente alle linee 
del corpo offrendo così un ottimo comfort _ The linear geometry of its structure joins with 
the comfortable back cushions in mixed feathers and the welcoming anti-stress seats which 
adapt perfectly to the shape of the body, thereby offering excellent comfort.

188	Max	 Design W. KRAis

Comodo ed accogliente grazie alla sua morbida seduta e al poggiatesta rialzabile e 
posizionabile. Disponibile nella versione a divani finiti o angolare. Il cuscino di seduta 
unico è realizzato in poliuretano _ Comfortable and welcoming thanks to its soft seat and 
to its head-rest which can be raised and moved into position. Available in the finished sofa 
or corner versions. The single seat cushion is made in polyurethane.

174	Metrò	 Design DRiussO AssOCiATi ARChiTeTTi

Forme rigorose ed eleganti con infinite possibilità di composizione. Due versioni del 
bracciolo: largo da 34 cm e stretto da 20 cm, che possono indifferentemente essere 
inseriti su tutti gli elementi _ Precise and elegant shapes with infinite arrangement 
possibilities. Two versions of the armrest: a 34 cm wide version and a 20 cm narrow version, 
which can be inserted on all elements.
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114	Oceano	Design W. KRAis

Modello caratterizzato dalla seduta scorrevole e dal particolare ed elegante 
meccanismo poggiatesta di serie che, con un semplice movimento, permette di 
alzare lo schienale di ben 10 cm _ A model characterised by its sliding seat and its unique 
and elegant standard head-rest mechanism which, with a simple movement, allows for the 
back to be raised by a good 10 cm.

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

www.doimosalotti.it

132	Pacifico	 Design DeCO sTuDiO

Pacifico è dotato, di serie, di un pratico e funzionale meccanismo che permette di far 
scorrere la seduta in avanti di ben 15 cm. Contemporaneamente, lo schienale avanza 
inclinandosi, ottenendo così una comodissima seduta relax _ Pacifico is fitted standard 
with a handy and functional  mechanism allowing the seat to move forward as much has 
15 cm. At the same time the back moves forward while tilting, thus obtaining a very 
comfortable position for relaxing. 

150	Pascal	 Design DeCO sTuDiO

I pratici e funzionali poggiatesta con meccanismo consentono di alzare lo schienale 
di 22 cm, offrendo un appoggio ottimale anche alle persone di statura elevata _ 
The practical and functional head-rests with a mechanism which allows the back to be 
raised by 22 cm also offer optimal support to taller people.

162	Polo	 Design  W. KRAis

Inconfondibile nel comfort e nello stile. Polo si caratterizza per la forma anatomica 
dei cuscini dello schienale e la comoda seduta che può essere fissa o scorrevole, 
oltre agli originali braccioli curvati _ unmistakeable comfort and style. Polo is 
characterised by the anatomical shape of the back cushions and the comfortable seat 
which can be fixed or sliding, as well as the original curved armrests.

36	Poesia	 Design ALAn ADOLFi

Salotto dalle misure contenute e con un ottimo comfort di seduta grazie alle 
imbottiture dei cuscini realizzate in misto piuma. Optional disponibile il piede a barra 
curvata che caratterizza maggiormente il modello _ A compact suite with excellent 
seating comfort thanks to the padding in the mixed feather cushions. Optionally available 
are the curved bar feet which greatly characterise this model.

54	Step		 Design bLu. s.  

Step è un concetto di sedute nuovo, un modo assolutamente originale di creare comfort. 
La caratteristica principale è la sua esclusiva comodità. I cuscini di seduta si estraggono 
e avanzano a piacimento fino a 25 cm _ step is a new concept in seating, an absolutely 
original way of creating cosiness. its principal feature is its exclusive comfort. its seat cushions 
can be pulled out up to 25 cm according to personal taste.

90	Vele		 Design sAnDRO sAnTAnTOniO 

Vele è caratterizzato dalle originali forme curvate che gli conferiscono un’immagine 
importante e di design. La particolare linea a pozzetto lo rende ideale anche nel 
posizionamento a centro stanza _ vele is characterised by its original curved shapes 
which give it a striking image and design. its unique “tub” shape makes it ideal even when 
positioned in the centre of the room. 



Atlante,	disponibile	nella	versione	componibile,
è	dotato	di	un	elegante	meccanismo	poggiatesta
che	permette	con	un	semplice	movimento
di	alzare	lo	schienale	di	ben	10	cm.
A	conferma	della	sua	vocazione	al	massimo	comfort,	
le	sedute	da	68,	83	e	93	cm	sono	dotate	di	un	
meccanismo	che	consente	di	farle	scorrere	in	avanti	
di	18	cm,	ottenendo	così	una	seduta	molto	profonda.	
Il	bracciolo	da	28,	a	richiesta,	è	dotato	di	un	binario	
dove	poter	agganciare	ben	6	tipi	di	accessori	diversi	
che	permettono	di	personalizzare	e	rendere	ancora	
più	funzionale	il	proprio	salotto.	Atlante	è	rivestibile	in	
tessuto,	ecopelle,	microfibra	o	pelle	ed	è	
completamente	sfoderabile.

Atlante,	available	in	the	modular	version,
is	equipped	with	an	elegant	head-rest	mechanism	
which	allows,	with	just	a	simple	movement,
the	back	to	be	raised	by	a	good	10	cm.
Confirming	its	vocation	for	maximum	comfort,
the	68,	83	and	93	cm	seats	are	fitted	with	a	
mechanism	which	enables	them	to	slide	forward	by	
18	cm,	thereby	obtaining	a	very	deep	seat.
The	28	cm	armrest,	upon	request,	is	fitted	with	a	rail	
from	which	6	types	of	different	accessories	can	be	
hung,	which	allows	it	to	be	personalised	and	to	make	
your	living	room	even	more	functional.	Atlante	can	be	
covered	in	fabric,	eco-leather,	microfiber	or	leather	
and	its	covers	are	all	removable.

Design W. KRAis

Atlante

6	 7



8	Atlante 9
AtLAntE composizione formata da un bracciolo da 28 Dx per accessori, un elemento da 68 Dx, un 
elemento da 68, un angolo da 120x120, un elemento da 68,  un terminale da 110 Sx in tessuto colore 
beige EMI 84. Piedi in metallo cromato lucido. Un cuscino da 51x51 in tessuto colore beige ELIS 84, 
due cuscini da 51x51 in tessuto a righe colore beige DOnnA 34. Optional inserita nel bracciolo da 28 
una mensola luminosa da 90x23. Un tavolino con pouf girevole YOYO in tessuto colore beige EMI 84. 
Un portariviste OMERO cuoio testa di moro. Un tappeto LUx da 300x200 di colore avorio.

ATLAnTe arrangement made up of a 28 cm right-side armrest for accessories, a 68 cm right-side element,
a 68 cm element, a 120x120 cm corner element, a 68 cm element, a 110 cm left-side end element in eMi 84 
beige colour fabric. shiny chrome feet. A 51x51 cm cushion in eLis 84 beige colour fabric, two 51x51 cm 
cushions in DOnnA 34 striped beige colour fabric. A 90x23 cm illuminated shelf can be optionally inserted in 
the 28 cm armrest. A small table with a YOYO swivel pouf in eMi 84 beige colour fabric. An OMeRO dark brown 
leather magazine rack. A LuX 300x200 cm ivory coloured rug.
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Con	semplici	gesti	la	
seduta	avanza	di	18	cm	
ed	il	poggiatesta	si	alza	di	
10	cm,	in	maniera	
indipendente.

With	a	simple	movement,	
the	seat	comes	forward	by	
18	cm	and	the	head-rest	
raises	by	10	cm	
independently.

10	Atlante 11

La sedute e gli schienali sono indipendenti tra loro e si 

possono regolare singolarmente permettendo una massima 

personalizzazione del divano o del componibile in base alle 

esigenze individuali. La comoda mensola luminosa è optional 

e oltre alla praticità di appoggio di qualsiasi oggetto consente 

di illuminare il nostro salotto in maniera poco invadente.

The seats and the backs are independent of each other and can 

be adjusted individually allowing the sofa and the elements to be 

personalised according to individual requirements. The convenient 

illuminated shelf is optional and, as well as its practicality for 

resting any objects there, it allows your living room to be lit up in 

a less intrusive manner.

La mensola luminosa è un innovativo accessorio che permette 

di avere un suggestivo punto luce unito ad un pratico appoggio.

The illuminated shelf is an innovative accessory which allows for your 

living room to have an evocative point of light as well as a practical 

place to rest objects.



12	Atlante 13

Porta oggetti/CD/DVD piccolo.

storage compartment/ small CD/DvD.

Lampada da lettura in vetro bianco con 

supporto flessibile.

White glass reading lamp

with adjustable stand.

Porta oggetti/CD/DVD grande.

storage compartment/ large CD/DvD.

Mensola in alluminio anodizzato naturale

per due bicchieri.

Anodized Aluminium shelf

for two cups.

Porta riviste in alluminio anodizzato.

Anodized aluminium magazine holder.

Mensola in alluminio anodizzato disponibile

in due diverse misure. 

Anodized aluminium shelf available

in two different sizes. 

Lasciati conquistare dagli optional applicabili al bracciolo da 28 cm predisposto (a richiesta) per 

gli accessori, così il tuo divano si trasforma nel centro culturale della casa! Il bracciolo da 28 è 

dotato di un binario nel quale si possono inserire molteplici accessori, questi permettono di 

personalizzare e rendere più funzionale il proprio salotto. Grazie al binario gli accessori possono 

essere spostati a piacimento lungo tutto il bracciolo.

Allow yourself to be won over by the optional 28 cm armrest which can be used (upon request) for 

accessories, in this way your sofa is transformed into the cultural centre of the home! The 28 cm armrest 

is equipped with a rail upon which many accessories can be inserted, allowing your living room to be 

personalised and made more functional. Thanks to the rail, the accessories can be moved, according to 

personal taste, along the whole armrest.

1

4

2

5

3
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14	Atlante 15
AtLAntE un divano composto da un bracciolo 
da 28 Dx, un elemento da 93 Dx, un elemento da 
93 Sx, un bracciolo da 28 Sx per accessori in 
tessuto colore crema ELIS 77. Piedi in metallo 
cromato lucido. Due cuscini da 46x46 in tessuto 
a righe colore beige FLAVIA 24 e due cuscini da 
46x46 in tessuto colore tortora ELAIDE 57.
Un pouf da 85x85 in tessuto colore crema ELIS 
77. Due pouf REx da 40x40 in tessuto colore oro 
GIOVAnnA 81. Un plaid da 136x136 punto 
cavallo in tessuto colore tortora ELAIDE 57.
Un tappeto LUx da 300x200 di colore avorio.

ATLAnTe a sofa made up of a 28 cm right-side 
armrest, a 93 cm right-side element, a 93 cm left-
side element, a 28 cm left-side armrest for 
accessories in eLis 77 cream colour fabric. shiny 
chrome feet. Two 46x46 cm cushions in FLAviA 24 
striped beige colour fabric and two 46x46 cm 
cushions in eLAiDe 57 dove-colour fabric. A 85x85 
cm pouf in eLis 77 cream colour fabric. Two ReX 
40x40 cm poufs in giOvAnnA 81 gold colour fabric. 
A 136x136 cm plaid rug with decorative “Cavallo” 
stitching in eLAiDe 57 dove-colour fabric. A LuX 
300x200 ivory coloured rug.



16	Atlante 17
Grazie	al	meccanismo	del	
poggiatesta	lo	schienale	si	
regola	a	seconda	delle	
singole	esigenze	di	relax.	
Ogni	seduta	è	indipendente	
e	ognuno	può	trovare	la	
propria	profondità	grazie	al	
meccanismo	che	fa	scorrere	
in	avanti	di	ben	18	cm
la	seduta.

Thanks	to	its	head-rest	
mechanism,	the	back	is	
adjusted	according	to	
individual	requirements	in	
terms	of	relaxation.	Each	
seat	is	independent	and	
everyone	can	find	their	own	
preferred	depth	thanks	to	the	
mechanism	which	makes	the	
seat	slide	forward	by
a	good	18	cm.



18	Atlante 19
AtLAntE composizione formata da un bracciolo da 28 Dx, un elemento 
da 83 Dx, un elemento da 83, una penisola da 122x172 Sx in tessuto 
colore prugna EMI 90. Piedi in metallo cromato lucido. Due cuscini da 
51x51 in tessuto fantasia prugna FRESCA 30, due cuscini da 51x51 in 
tessuto colore lilla ELAIDE 59. Un servetto BASIC da 43x43 con piano in 
wengè. Un plaid da 136x136 punto cavallo in tessuto ELAIDE 59.
Un tappeto LUx da 300x200 di colore bianco.

ATLAnTe arrangement formed by a 28 cm right-side armrest, an 83 cm right-
side element, an 83 cm element, an 122x172 cm left-side peninsula in eMi 90 
plum coloured fabric. shiny chrome feet. Two 51x51 cm cushions in FResCA 
30 plum patterned fabric, two 51x51 cm cushions in eLAiDe 59 lilac coloured 
fabric. A bAsiC 43x43 serving table with wengé surface. A 136x136 eLAiDe 
59 plaid rug with decorative “Cavallo” stitching. A 300x200 cm LuX white rug.
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20	Atlante 21

La parola adatta per definire Atlante è movimento: tutto si muove 
sempre in modo indipendente. Qui in evidenza il movimento della 
seduta. 

The right word to define Atlante is movement: everything moves in a truly 
independent way. here, the movement of the seat is shown. 

Atlante	è	un	divano	
veramente	disponibile.	
Assume	la	forma	che	vuoi,	
quando	vuoi,	e	se	accosti	
il	servetto	Basic,	hai	tutto	a	
portata	di	mano	per	poterti	
creare	un	momento	di	vera	
distensione.

Atlante	is	a	truly	handy	
sofa.	It	assumes	the	shape	
you	want,	when	you	want,	
and	if	you	bring	the	Basic	
serving	table	close	to	
hand,	you	have	everything	
nearby	to	be	able	to	create	
a	moment	of	true	
relaxation	which
is	all	yours.



Life,	modello	di	design,	si	caratterizza	dalla	particolare	
cucitura	che,	nelle	versioni	in	tessuto	o	microfibra,
crea	un	bordo	sui	cuscini	di	schienale	e	seduta,
o	diventa	una	cucitura	ribattuta	nella	versione	in	pelle.	
Disponibile	sia	nella	versione	fissa	che	componibile.
Life	viene	fornito	di	serie	con	la	barra	tubolare
in	alluminio	lucido	che	segue	tutta	la	larghezza	
dell’elemento.	Optional	è	disponibile	il	piede	Life	in	
alluminio	lucido.	Le	composizioni	angolari	possono	essere	
realizzate	con	l’angolo,	con	i	divani	o	con	i	laterali,	
aggiungendo	un	cuscino	schienale.
Life	è	disponibile	in	due	versioni:	in	misto	piuma
o	in	poliuretano	ed	è	rivestibile	in	tessuto,	ecopelle,
microfibra	o	pelle.	Completamente	sfoderabile.

Life,	a	design	model,	is	above	all	characterised	by	its	
unique	stitching	which,	in	the	fabric	or	micro-fibre	versions,	
creates	a	border	on	the	back	and	seat	cushions,	or	
becomes	a	felled	seam	in	the	leather	version.	Available	
both	in	the	fixed	or	modular	versions.	Life	is	supplied	as	
standard	with	the	tubular	shiny	aluminium	bar	which	travels	
the	whole	length	of	the	element.	The	Life	feet	in	shiny	
aluminium	are	optionally	available.	The	angular	
arrangements	can	be	created	with	the	corner	element,	the	
sofas	or	the	lateral	elements,	adding	a	back	cushion.
Life	is	available	in	two	versions:	in	mixed	feather	or	
polyurethane.	Life	can	be	covered	in	fabric,	eco-leather,	
microfiber	or	leather.	Its	covers	are	completely	removable.

Design ALAn ADOLFi

Life
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LIFE composizione formata da un laterale da 220 Dx, un divano da 244 frontale Dx e un cuscino schienale da 62 per angolare, tutto in 
tessuto colore bianco ELIS 74. Piede a barra in alluminio lucido. Due cuscini in piuma a quattro fasce da 58x58 in tessuto colore bianco 
ELIS 74 e due cuscini in piuma da 51x51 in tessuto fantasia FRESCA 24. Un tavolino servetto JACK con piano in vetro bianco. Quattro pouf 
tED di cui due in tessuto colore bianco ELAIDE 54 e due in tessuto colore tortora ELAIDE 67. Un tappeto LUx da 200x300 colore talpa.

LiFe arrangement made up of a 220 cm lateral right-side element, a 244 cm right-side frontal sofa and a 62 cm back cushion for the corner, all in 
eLis 74 white colour fabric. shiny aluminium bar feet. Two 58x58 cm four-sided feather cushions in eLis 74 white colour fabric and two 51x51 cm 
feather cushions in FResCA 24 patterned fabric. A small JACK serving table with white glass surface. Four TeD poufs, two of which are in eLAiDe 
54 white colour fabric and two are in eLAiDe 67 dove-colour fabric. A 200x300 cm LuX taupe coloured rug.



26	Life 27
Comodo	ed	elegante	il	tavolino	servetto	
Jack	offre	sempre	un	ottimo	e	funzionale	
appoggio.	I	pouf	Ted	sono	originali	
soluzioni	che	permettono	di	ottenere	dei	
piccoli	piani	d’appoggio	o	eventuali	
sedute	mobili,	giocando	con	i	colori
e	le	forme.	

Comfortable	and	elegant,	the	small	Jack	
serving	table	offers	an	excellent	and	very	
functional	place	to	rest	things.	The	Ted	
poufs	are	very	original	solutions	which	
provide	small	surfaces	for	resting	things	
on	or	which	can	be	used	as	mobile	
seats,	playing	with	colours	and	shapes.	



28	Life 29
LIFE composizione formata da un elemento laterale da 220 Dx e una penisola da 122x162 Sx 
in tessuto colore bianco ELIS 74. Piede optional in alluminio lucido H 5,5 cm. Un servetto 
BASIC da 43x43 e un tavolino BASIC da 125x65 con piano in vetro caffè. Una specchiera 
BREnDA rivestita in tessuto ELAIDE 67. Due tappeti LUx da 300x200, uno di colore bianco e 
uno di colore nero.

LiFe arrangement made up of a 220 cm lateral right-side element and a 122x162 cm left-side 
peninsula in eLis 74 white colour fabric. shiny aluminium optional feet h 5,5 cm. A 43x43 cm bAsiC 
serving table and a small 125x65 cm bAsiC table with surface in mocha coloured glass. A wall-
mounted bRenDA mirror with covering in eLAiDe 67 fabric. Two 300x200 cm LuX rugs, one coloured 
white and one coloured black.

275

342

220 122

162

240

 



Linee decise sottolineate da bordature
che scolpiscono il profilo del divano,
si esaltano grazie all’accostamento
con il piede optional in alluminio lucido.
Il servetto Basic ha la giusta altezza per 
diventare un tutt’uno con il divano 
coordinandosi alla perfezione.

Pronounced lines underlined by borders 
which carve out the profile of the sofa, 
they stand out thanks to their combination 
with the optional feet in shiny aluminium. 
The basic serving table is the right height 
to merge with the sofa, co-ordinating
with it to perfection.

30	Life 31



32	Life 33

LIFE un divano da 244 in tessuto colore panna EMI 84. Due cuscini in piuma a quattro fasce da 58x58 in tessuto colore panna EMI 84. Piede a barra in alluminio 
lucido. Un pouf rettangolare tOGO in tessuto di colore bianco  ELAIDE 54. Un pouf RInG in tessuto fantasia FRESCA 24. Un tappeto LUx da 300x200 di colore 
argento.

LiFe a 244 cm sofa in eMi 84 cream coloured fabric. Two 58x58 cm four-sided feather cushions in eMi 84 cream colour fabric. shiny aluminium bar feet. A TOgO 
rectangular pouf in eLAiDe 54 white coloured fabric. A Ring pouf in FResCA 24 patterned fabric. A 300x200 cm LuX silver rug.



34	Life 35

La base del divano, di serie, è sottolineata dalla barra in alluminio lucido che si estende per tutta la lunghezza del sofà.

The base of the sofa is, as standard, underlined by a shiny aluminium bar which extends for the length of the sofa.

Il	pouf	rettangolare	TOGO	è	completamente	
sfoderabile.	Si	può	realizzare	in	tessuto,	
microfibra	o	ecopelle	e	all’occorrenza	diventa	
una	seduta	alternativa.

The	Togo	rectangular	pouf	cover	is	completely	
removable.	It	can	be	created	in	fabric,	
microfiber	or	ecoleather	and	if	need	be	it	can	
be	used	as	another	seat.



Ottimo	comfort	di	seduta,	imbottiture	in	
misto	piuma	e	misure	contenute	sono	gli	
elementi	base	di	Poesia,	divano	disponibile	
sia	in	versione	fissa	che	componibile.
Pratico	e	funzionale,	si	distingue	
maggiormente	con	il	piede	optional	a	barra	
curvata	in	acciaio	cromato.	Di	serie	Poesia	
ha	il	piede	quadrato	in	acciaio	cromato	
lucido.	La	versione	componibile	può	essere	
realizzata	con	l’angolo,	con	i	divani,
con	i	laterali	o	con	il	pouf	quadrato.
Completamente	sfoderabile,	è	rivestibile
in	tessuto,	ecopelle,	microfibra	o	pelle.	

Excellent	seating	comfort,	mixed	feather	
padding	and	compact	sizes	are	the	basic	
elements	of	Poesia,	a	sofa	which	is	
available	both	in	the	fixed	and	modular	
versions.	Practical	and	functional,	it	stands	
out	greatly	for	its	optional	curved	bar	feet	in	
chrome	steel.	Poesia	has	square	feet	in	
shiny	chrome	steel	as	standard.
The	modular	version	can	be	created	with	
the	corner	element,	the	sofas,	the	lateral	
elements	or	with	the	square	pouf.	
With	completely	removable	covers	available	
in	fabric,	ecoleather,	microfiber	and	leather.

Design ALAn ADOLFi
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38	Poesia 39
POESIA un divano da 240 in tessuto colore bianco ELIS 74. Piede optional a barra 
sagomato in metallo cromato lucido. Un PORtARIVIStE universale in tessuto bianco 
ELIS 74. Un tavolino VIRGILIO con piano in vetro bianco. Un set oggettistica SQUARE in 
ceramica bianca. Un tappeto LUx da 300x200 di colore argento.

POesiA a 240 cm sofa in eLis 74 white coloured fabric. Optional shaped-bar feet in shiny 
chrome. A universal MAgAZine RACK in white eLis 74 fabric. A viRgiLiO small table with white 
glass surface. A sQuARe accessory set in white ceramics. A 300x200 cm LuX silver rug.



40	Poesia 41

Un utile accessorio si appoggia sul bracciolo di Poesia, 
la tasca in tessuto porta riviste che si può realizzare 
anche in tessuto coordinato al salotto. nei pratici 
tasconi puoi riporre telecomandi, giornali o gli oggetti 
che di solito restano sparsi sul divano, mantenendo 
ordine e trovando subito le cose che cerchi. 

A useful accessory rests on the Poesia armrest, the fabric 
pocket which holds magazines and can also be created in 
fabrics to coordinate with the suite. in the practical 
pockets, you can store remote controls, newspapers or the 
objects which are usually left scattered over the sofa, 
keeping the room tidy so that you can quickly lay your 
hands on what you need. 



42	Poesia 43
POESIA una composizione formata da un divano da 240 frontale Sx e un terminale da 154 Sx 
in tessuto colore bianco ELIS 74. Piede optional a barra sagomata in acciaio cromato lucido. 
Un tavolino VIRGILIO con piano in vetro bianco. Due tappeti LUx da 300x200, uno di colore 
avorio e uno di colore argento.

POesiA an arrangement made up of a 240 cm frontal left-side sofa and a 154 cm left-side end 
element in eLis 74 white coloured fabric. Optional feet in shaped bars in shiny chrome steel. A 
viRgiLiO table with white glass surface. Two 300x200 cm LuX rugs, one in ivory and one in silver.
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44	Poesia 45

Perfetta sintesi di design ed eleganza nelle forme del tavolino VIRGILIO con piano in vetro bianco.

A perfect synthesis of design and elegance in the shapes of the viRgiLiO table with white glass surface.

Poesia	è	un	modello	che	permette	di	realizzare
le	composizioni	angolari	anche	semplicemente	
accostando	un	divano	ad	un	elemento	componibile.

Poesia	is	a	model	which	makes	it	possible	to	create	
corner	arrangements	even	by	simply	combining	a	
sofa	and	a	modular	element.



46	Poesia 47
POESIA una composizione formata da un laterale da 220 Dx e una penisola da 88x154 Sx in tessuto colore rosso EMI 82. 
Piede optional a barra sagomata in acciaio cromato lucido. Due cuscini in piuma da 51x51 in tessuto fantasia ELIS 5.
Un tappeto LUx da 300x200 di colore bianco.

POesiA arrangement made up of a lateral 220 cm right-side element and a left-side 88x154 cm peninsula in eMi 82 red coloured fabric. 
Optional feet in shaped bars in shiny chrome steel. Two 51x51 cm feather cushions in eLis 5 patterned fabric.
A 300x200 cm LuX white coloured rug.
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48	Poesia 49

I	cuscini	in	misto	piuma	sono	
particolarmente	morbidi	e	si	
appoggiano	perfettamente	al	divano	
che,	grazie	alla	sua	forma	a	pozzetto,	
li	mantiene	al	loro	posto.	Elementi	
strutturali	del	salotto	si	possono	rivestire	
in	coordinato	con	la	struttura.

The	mixed	feather	cushions	are	
particularly	soft	and	rest	perfectly	on	
the	sofa	which,	thanks	to	its	“tub”	
shape,	holds	them	in	position.
The	elements	which	make	up	the	suite	
can	be	covered	to	co-ordinate
with	the	structure.



50	Poesia 51

POESIA una composizione formata da un laterale da 220 Dx e un divano da 240 frontale Dx in 
tessuto colore beige EMI 84. Piede di serie quadrati in acciaio cromato lucido. Un tavolino con pouf 
girevole YOYO in tessuto colore colore beige EMI 84. Un tappeto LUx da 300x200 di colore avorio.

POesiA arrangement made up of a 220 cm right-side element and a frontal 240 cm right-side sofa in eMi 
84 beige colour fabric. standard square feet in shiny chrome steel. A small table with YOYO swivel pouf in 
eMi 84 beige colour fabric. A 300x200 cm LuX ivory coloured rug. 
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Il	tavolino	Yoyo	con	il	pouf	girevole	è	un	
complemento	adatto	a	molteplici	ambienti,	
originale	ma	allo	stesso	tempo	sofisticato
ti	permette	di	avere	un	solido	piano	di	
appoggio	senza	rinunciare	alla	comodità	di	un		
elemento	utile	come	seduta	o	poggiapiedi.

The	Yoyo	small	table	with	swivel	pouf	is	
suitable	for	many	rooms.	It	is	original	but,	at	
the	same	time,	sophisticated,	and	it	provides	
a	solid	surface	on	which	to	rest	things	without	
forsaking	comfort,	in	an	element	which	is	
useful	both	as	a	seat	or	footrest.

52	Poesia 53



Il	modello	Step	è	disponibile	nella	versione
con	bracciolo	da	25	o	da	18	cm.
La	caratteristica	principale	di	Step	è	la	sua	
esclusiva	comodità.	Salotto	dalle	misure	contenute	
ma	dal	massimo	comfort.	
I	cuscini	di	seduta	si	estraggono	manualmente	e	
avanzano	a	piacimento	fino	a	25	cm,	anche	la	
chaise	longue	avanza	e	permette	di	creare	infinite	
soluzioni	per	vivere	il	proprio	relax.
Gli	elementi	si	muovono	indipendenti	uno	dall’altro.	
Un	salotto	dalle	molteplici	possibilità	
di	componibilità.	Step	è	rivestibile	in	tessuto,	
ecopelle,	microfibra	o	pelle	ed	è
completamente	sfoderabile	e	smontabile.

The	Step	model	is	available	in	the	version
with	a	25	cm	or	18	cm	armrest.
The	principal	feature	of	Step	is	its	exclusive	
cosiness.	A	compact	suite	but	one	with	maximum	
comfort.	The	seat	cushions	can	be	pulled	out	
manually	and	extended	to	personal	taste	as	far	as	
25	cm,	even	the	chaise	longue	pulls	out	and	
allows	for	the	creation	of	infinite	solutions	to	truly	
achieve	relaxation.	The	elements	move	
independently	of	one	another.	A	suite	with	many	
combination	possibilities.	Step	can	be	covered
in	fabric,	ecoleather,	micro-fibre	or	leather.	
Its	covers	are	completely	removable
and	it	can	be	easily	dismantled.

Design bLu.s.
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56	Step.25 57

StEP un divano da 290 con due sedute da 120 in tessuto colore crema ELIS 77. Due cuscini da 46x46 con applicazione Swarosky in tessuto colore azzurro 
ELAIDE 63. Un cuscino in piuma da 51x51 in tessuto colore beige ELAIDE 54. Due pouf REx da Ø 45 in tessuto colore beige ELAIDE 54 e azzurro ELAIDE 63. 
Un tavolino VIRGILIO con piano in cristallo nero. Quattro pouf tED a spicchio, due in tessuto colore beige ELAIDE 54 e due in tessuto colore azzurro ELAIDE 
63. Un tappeto SOLUS da 160x240 colore bianco.

sTeP a 290 cm sofa with two 120 cm seats in eLis 77 cream colour fabric. Two 46x46 cm cushions with swarosky appliqué in eLAiDe 63 blue coloured fabric. A 51x51 
cm feather cushion in eLAiDe 54 beige colour fabric. Two ReX poufs of a diameter of 45 cm in eLAiDe 54 beige coloured fabric and eLAiDe 63 blue coloured fabric. A 
viRgiLiO small table with black crystal surface. Four TeD segmented poufs, two in eLAiDe 54 beige coloured fabric and two in eLAiDe 63 blue coloured fabric. A sOLus 
160x240 cm white coloured rug.



58	Step.25 59
StEP un divano da 210 con due sedute da 80 e un divano da 170 con due sedute da 60 in tessuto 
colore prugna EMI 90. Due cuscini da 46x46 con applicazione Swarosky in tessuto colore lilla 
ELAIDE 59. Un cuscino da 46x46 in tessuto fantasia FRESCA 30. Un pouf rettangolare tOGO da 
100x60 in tessuto colore lilla ELAIDE 59. Una cuccia PLUtO in tessuto colore lilla ELAIDE 59 e 
prugna EMI 90. Un tappeto SOLUS da 160x240 colore argento. Due lampade da terra COnO H 160 
colore bianco.

sTeP a 210 cm sofa with two 80 cm seats and a 170 cm sofa with two 60 cm seats in eMi 90 plum 
coloured fabric. Two 46x46 cm cushions with swarosky appliqué in eLAiDe 59 lilac coloured material. A 
46x46 cm cushion in FResCA 30 patterned fabric. A TOgO 100x60 cm rectangular pouf in eLAiDe 59 
lilac coloured fabric. A PLuTO dog basket in eLAiDe 59 lilac and eMi 90 plum coloured fabric. A sOLus 
160x240 cm silver coloured rug. A COnO white coloured floor lamp h 160 cm.



60	Step.25 61
StEP divano da 290 composto da due sedute da 80 e una seduta da 80 lunga in tessuto colore corda EMI 64. Due cuscini da 46x46 in 
tessuto colore tortora ELAIDE 67, un cuscino in piuma da 51x51 in tessuto fantasia a quadri ELIS 10 e un cuscino a cuore da 40 in 
tessuto colore lilla ELAIDE 59. Un tavolino servetto BASIC da 43x43 H 66 con ripiano in wengé. Un tappeto SOLUS da 160x240 bianco.   

sTeP a 290 cm sofa made up of two 80 cm seats and one long seat of 80 cm in eMi 64 ecru coloured fabric. Two 46x46 cm cushions in eLAiDe 
67 dove-colour fabric, a 51x51 cm feather cushion in eLis 10 square-pattered fabric and a 40 cm heart-shaped cushion in eLAiDe 59 lilac 
coloured fabric. A bAsiC 43x43 cm h 66 cm small serving table with wengé top. A sOLus 160x240 cm white coloured rug.    
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62	Step.25 63

Optional	di	Step	è	il	pratico	ripiano	d’appoggio	in	
legno	tinta	wengé	con	struttura	in	acciaio	cromato	
che	si	può	posizionare	a	piacimento	in	qualsiasi	
elemento	grazie	alla	feritoia	presente
lungo	tutta	la	struttura.

An	option	for	Step	is	the	practical	resting	table	in	
wengé	stained	wood	with	chrome	steel	structure	
which	can	be	positioned	according	to	personal	
taste	in	any	element	thanks	to	the	slots	present	
along	the	whole	of	the	structure.



64	Step.25 65
Step	è	un	nuovo	concetto	di	sedute,	un	modo	
assolutamente	originale	per	creare	“comfort”.
Nei	divani	e	negli	elementi	composti	da	più	sedute
si	può	modificare	a	piacimento	la	posizione	delle	stesse.	
Con	le	sedute	estratte	fino	a	25	cm	si	ottiene	un	divano	
molto	profondo	che	all’occorrenza	può	trasformarsi	in	un	
comodo	letto	singolo.	Qui	sotto	nella	foto	la	poltroncina	
Isola	che	può	essere	abbinata	al	modello	Step.

Step	is	a	new	concept	in	seating,	a	completely	original	
way	of	creating	“comfort”.	In	the	sofas	and	in	the	
elements	made	up	of	many	seats,	the	position	of	the	
seats	can	be	adapted	according	to	taste.
With	the	extracted	seats	untill	25	cm	it	is	obtained	a	
very	deep	couch	that	when	needed	can	be	transformed	
in	a	comfortable	single	bed.	Here	below	in	the	picture	
the	Isola	chair	can	be	combined	to	the	Step	model.



66	Step.18 67

StEP composizione formata da un bracciolo da 18 Dx, un elemento da 100 Dx, un elemento da 100, un angolare da 90x115 Sx, un elemento da 100 Sx e un 
bracciolo da 18 Sx, tutto in tessuto colore bianco ELIS 74. Due cuscini da 42x42 con applicazione Swarosky in tessuto colore tortora ELAIDE 67. Due cuscini 
da 46x46 in tessuto fantasia a quadri ELIS 4. Due cuscini in piuma da 51x51 in tessuto fantasia FRESCA 24. Un plaid 136x136 punto cavallo in tessuto fantasia 
a quadri ELIS 4. Un tavolino con pouf girevole YOYO in tessuto colore bianco ELIS 74. Un tappeto SOLUS da 160x240 colore argento.  

sTeP arrangement made up of a right-side 18 cm armrest, a right-side 100 cm element, a 100 cm element, a left-side 90x115 cm corner element, a left-side 100 cm 
element and an 18 cm left-side armrest, all in eLis 74 white coloured fabric. Two 42x42 cm cushions with swarosky appliqué in eLAiDe 67 dove-coloured fabric. Two 
46x46 cm cushions in eLis 4 square-patterned fabric. Two 51x51 cm feather cushions in FResCA 24 patterned fabric. A 136x136 cm plaid rug with decorative “Cavallo” 
stitching in eLis 4 square-patterned material. A small table with YOYO swivel pouf in eLis 74 white coloured fabric. A sOLus 160x240 cm silver coloured rug.  
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Step permette di avere la massima flessibilità di conformazione, 
per esempio estraendo le sedute della composizione o del 
divano, è possibile formare la stessa profondità, uniformando 
l’allungamento di tutte le sedute e creando così un salotto dalla 
profondità importante. Le sedute estraibili sono tutte indipendenti 
ed i braccioli sono inseriti a baionetta nella struttura.
Il meccanismo è manuale, è sufficiente sollevarlo per estrarlo a 
piacimento quanto si desidera fino a 25 cm.

step allows the maximum flexibility in arranging shapes, for example, 
by pulling out the seats in the arrangement of the sofa, it is possible 
to make them the same depth, thereby making the length of all the 
seats uniform, creating a suite with significant depth. The extractable 
seats are all independent and the armrests have a bayonet-fit within 
the structure. The mechanism is manual and it must only be lifted up 
in order to pull it out by up to 25 cm, according to personal taste.

68	Step.18 69



70	Step.18 71

Cinque	soluzioni	di	relax	con	la	chaise	longue	Step.		

Five	different	relaxation	solutions	with	the	Step	chaise	longue.

Vista con due sedute allineate alla seduta da 80 lunga.
view with two seats aligned with the 80 cm long seat.

Vista con una seduta allineata alla seduta da 80 lunga.
view with one seat aligned with the 80 cm long seat.

Vista con tutte le sedute completamente estratte.
view with all seats completely pulled out.

Vista con la seduta da 80 lunga completamente estratta.
view with the 80 cm long seat completely pulled out.

Vista con tutte le sedute in posizione chiusa.
view with all the seats in the closed position.
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Modello	dalla	profondità	totale	contenuta	ma	
con	un	ottimo	comfort	di	seduta.
Cuscino	estraibile	di	8	cm	che	viene	bloccato	
per	mezzo	di	fettucce	in	tessuto	fissate	sui	perni	
del	cuscino	di	schienale.
Braccioli	estraibili	a	baionetta	e	schienale	
smontabile	poiché	viene	inserito	nella	struttura	
per	mezzo	di	due	perni.
Queste	caratteristiche	permettono	di	semplificare	
la	sfoderabilità	del	salotto	e	consentono	anche	
di	poter	passare	in	spazi	molto	contenuti.	
Comodi	poggiareni	optional	che	aumentano
il	comfort	di	seduta.	Dedalo	di	serie	ha	i	piedi	
nascosti.	Optional	è	disponibile	solo	per	la	
poltrona	ed	i	divani,	il	set	di	barre	realizzate
in	alluminio	lucido.
	
A	model	with	compact	depth	but	with	excellent	
seating	comfort.	Extractable	8	cm	cushion,	
which	is	held	in	place	by	fabric	strips	fixed	onto	
the	hinges	of	the	back	cushion.
Extractable	armrest	with	bayonet-fit	and	
dismountable	back,	as	it	is	inserted	into	the	
structure	by	two	hinges.	These	features	simplify	
removal	of	the	suite’s	covers	and	also	allow	it	to	
be	moved	in	very	compact	spaces.	Convenient	
optional	backrest	which	increases	the	comfort	in	
the	seat.	Dedalo	has	hidden	feet	as	standard.
Also	optionally	available	only	for	the	armchair	
and	the	sofas	is	the	set	of	shiny	aluminium	bars.

Design bLu.s.
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74	Dedalo 75

DEDALO composizione formata da un terminale da 141 Dx, un angolo da 88x88 e un laterale da 232 Sx in tessuto colore corda ELAIDE 4. Due cuscini da 
46x46 in tessuto colore lilla ELAIDE 59 e un cuscino da 46x46 in tessuto colore fucsia ELAIDE 70. BASIC un tavolino rettangolare da 125x65 e un servetto da 
43x43 entrambi con piano in nobilitato wengé. Un tappeto SOLUS da 160x240 colore cammello.

DeDALO arrangement made up of a 141 cm right-side end element, an 88x88 cm corner element and a 232 cm left-side end element in eLAiDe 4 ecru coloured fabric.
Two 46x46 cm cushion in eLAiDe 59 lilac coloured fabric and a 46x46 cm cushion in eLAiDe 70 fuchsia coloured fabric. A bAsiC 125x65 cm rectangular table and a 
43x43 cm serving table, both with wengé surface. A sOLus 160x240 cm camel coloured rug.
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76	Dedalo 77

DEDALO divano da 254 in tessuto colore lilla ELAIDE 59, optional set barre lucide in alluminio. Due poltrone da 90 in tessuto colore tortora ELAIDE 67, optional 
set barre lucide in alluminio. tre cuscini poggiareni da 70 in tessuto colore lilla ELAIDE 59 e due cuscini poggiareni da 60 in tessuto colore tortora ELAIDE 67. 
Un cuscino da 46x46 in tessuto colore tortora ELAIDE 67. Un plaid monofacciale in tessuto colore beige ELAIDE 64. Un servetto BASIC da 43x43 con piano 
in nobilitato wengé. Un tappeto SOLUS da 160x240 colore argento.

DeDALO a 254 cm sofa in eLAiDe 59 lilac coloured fabric, optional set of shiny aluminium bars. Two 90 cm armchairs in eLAiDe 67 dove-coloured fabric, optional set 
of shiny aluminium bars. Three 70 cm backrest cushions in eLAiDe 59 lilac coloured fabric and two 60 cm backrest cushions in eLAiDe 67 dove-coloured fabric. A 46x46 
cm cushion in eLAiDe 67 dove-coloured fabric. A mono-facial plaid rug in eLAiDe 64 beige coloured fabric. A bAsiC 43x43 cm serving table with wengé surface.
A sOLus 160x240 cm silver coloured rug.



78	Dedalo 79

Modello	dalla	profondità	
contenuta	che	offre	comunque	
un	ottimo	comfort.	Cuscino	di	
seduta	estraibile	di	8	cm,	che	
viene	bloccato	per	mezzo	di	
fettucce	in	tessuto	fissate	sui	
perni	del	cuscino	schienale.

A	model	with	compact	depths	
which	nevertheless	offers	
excellent	comfort.	Seat	cushions	
which	can	be	pulled	out	by	8	
cm,	and	are	held	in	place	by	
fabric	strips	fixed	onto	the	hinges	
of	the	back	cushion.



80	Dedalo 81

DEDALO un divano da 254 e un divano da 208 in tessuto colore lilla ELIS 80, optional set barre lucide in alluminio.
tre cuscini da 46x46 in tessuto colore tortora ELAIDE 67. Un tavolino Basic da 125x65, con piano in nobilitato wengé.
trittico di vasi della collezione COOL. Un tappeto SOLUS da 160x240 colore argento.

DeDALO a 254 cm sofa and a 208 cm sofa in eLis 80 lilac coloured fabric, optional set of shiny aluminium bars.
Three 46x46 cm cushions in eLAiDe 67 dove-coloured material. A 125x65 cm rectangular table with wengé surface.
A triptych of vases from the COOL collection. A sOLus 160x240 cm silver coloured rug.



82	Dedalo 83

Due poltrone da 90 in tessuto colore tortora ELAIDE 67, optional set barre lucide 

in alluminio. Due cuscini poggiareni da 60 in tessuto colore tortora ELAIDE 67. Un 

servetto BASIC da 43x43 con piano in vetro bianco. Un tappeto SOLUS da 

160x240 colore argento. 

Two 90 cm armchairs in eLAiDe 67 dove-coloured fabric, optional set of shiny aluminium 
bars. Two 60 cm backrest cushions in eLAiDe 67 dove-coloured fabric. A bAsiC 43x43 
cm serving table, white glass. A sOLus 160x240 cm silver coloured rug.

La particolare forma dello schienale che avvolge

i braccioli permette un ottimo comfort di seduta. 

Grazie proprio alla sua linea esclusiva ed ai 

particolari raffinati come la barra lucida, la poltrona 

Dedalo permette di arredare con gusto il proprio 

soggiorno. Il cuscino di seduta della poltrona, come 

quello dei divani, può essere estratto manualmente 

di 8 cm aumentando la profondità interna della 

seduta. La poltrona ha i braccioli da 15 cm per una 

pratica ottimizzazione dello spazio.

The special shape of the back which covers the armrests 

allows for excellent seating comfort. Thanks to its 

exclusive shape and its refined details, such as the shiny 

bars, the Dedalo armchairs mean you can tastefully 

furnish your living room. The seat cushion of the 

armchair, like that of the sofas, can be pulled out 

manually by 8 cm, increasing the inner depth of the seat. 

The armchair has 15 cm armrests for practical 

optimisation of space.
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DEDALO composizione formata da un laterale da 182 Dx e una penisola 
con bracciolo corto da 102x154 Sx in tessuto colore bianco FELICItà 
74. tre cuscini da 46x46 in tessuto colore tortora FELICItà 87. Due 
tappeti SOLUS da 160x240 colore nero.

DeDALO arrangement made up of an 182 cm lateral right-side element and 
a peninsula with a 102x155 cm short armrest left-side in FeLiCiTÀ 74 white 
coloured fabric. Three 80 cm backrest cushions in FeLiCiTÀ 87 dove-
coloured fabric. Three 46x46 cm cushions in FeLiCiTÀ 87 dove-coloured 
fabric. Two sOLus 160x240 cm black coloured rugs.
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DEDALO composizione formata da un laterale da 182 Dx e una penisola con bracciolo lungo da 
102x155 Sx in tessuto colore bianco FELICItà 74. tre cuscini poggiareni da 80 in tessuto colore 
tortora FELICItà 87. tre cuscini da 46x46 in tessuto colore tortora FELICItà 87. Due tavolini BASIC 
da 125x65 con piano in vetro caffè. Due tappeti SOLUS da 160x240 colore nero.

DeDALO arrangement made up of an 182 cm lateral right-side element and a peninsula with a 102x155 cm 
long armrest left-side in FeLiCiTÀ 74 white coloured fabric. Three 80 cm backrest cushions in FeLiCiTÀ 87 
dove-coloured fabric. Three 46x46 cm cushions in FeLiCiTÀ 87 dove-coloured fabric. Two bAsiC 125x65 
cm small rectangular tables with coffee coloured glass surface. Two sOLus 160x240 cm black coloured 
rugs.
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Design caratterizzato da linee pulite ed eleganti che conferiscono al salotto un’immagine 

fresca ed accattivante. I cuscini di schienale sono parte integrante della struttura, questo ha 

permesso di limitare la profondità del modello a soli 88 cm e allo stesso tempo di offrire un 

ottimo comfort di seduta che può essere accentuato con i cuscini poggiareni optional realizzati 

in piuma. Le sedute possono essere estratte manualmente di ben 8 cm rendendo il modello 

Dedalo ancora più comodo.

A design characterised by sharp and elegant lines which give the suite a fresh and captivating image. 

The back cushions are an integral part of the structure, this has allowed for the depth of the model 

to be limited to just 88 cm and, at the same time, to offer excellent seating comfort which can be 

accentuated with the optional backrest feather cushions. The chairs can be estracted manually as far 

as 8 cm making the Dedalo model even more comfortable.

88	Dedalo 89



L’originale	design	ed	il	particolare	piede	in	acciaio	
cromato	permettono	al	modello	Vele	di	esprimere	
una	forte	personalità.	Possibilità	di	realizzare	svariate	
composizioni	grazie	alla	sua	estrema	modularità.	
Tutti	gli	elementi	sono	completamente	rivestiti,	
questo	permette	di	scomporre	e	ricomporre
il	salotto	per	realizzare	diverse	soluzioni
di	composizioni	utilizzando	gli	stessi	elementi.
La	particolare	linea	a	pozzetto	lo	rende	ideale
anche	nel	posizionamento	a	centro	stanza.	
Completamente	sfoderabile,	rivestibile	in	tessuto,	
ecopelle,	microfibra	o	pelle.

Its	original	design	and	unique	chrome	steel	feet	
allow	the	Vele	model	to	express	a	strong	
personality.	It	is	possible	to	create	varied	
arrangements	thanks	to	its	extreme	modularity.
All	the	elements	are	completely	covered	and	this	
allows	for	the	suite	to	be	broken	down	and	
reformed	to	create	different	arrangement	solutions	
using	the	same	elements.	Its	unique	“tub”	shape	
makes	it	ideal	for	positioning	even	in	the	centre	of	
the	room.	It	has	a	completely	removable	cover	
which	can	be	created	in	fabric,	ecoleather,	
microfiber	or	leather.

Design sAnDRO sAnTAnTOniO

Vele

90	 91
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VELE composizione formata da un laterale da 160 Dx, un tavolino con piano in wengé da 92x45, un angolare da 160 Dx 
e un terminale sagomato da 134x112 Sx tutto in tessuto colore prugna ELIS 90. Due cuscini da 46x46 in tessuto fantasia 
a quadri ELIS 10. Due cuscini da 42x42 in tessuto colore lilla ELIS 80.

veLe arrangement made up of an 160 cm lateral right-side element, a 92x45 cm table with wengé surface, an 160 cm right-side 
corner element and an 134x112 left-side rounded end element all in eLis 90 plum coloured fabric. Two 46x46 cm cushions in eLis 
10 square-patterned fabric. Two 42x42 cm cushions in eLis 80 lilac coloured fabric.
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94	Vele 95
La	modularità	di	Vele	è	integrata	
anche	dal	tavolino	rettangolare	da	
92x45	con	piani	in	tinta	wengé	
e	struttura	in	acciaio	cromato	
lucido	che	può	essere	affiancato	
ad	un	elemento	o	inserito	
all’interno	di	una	composizione	di	
qualsiasi	tipo.	Il	tavolino	può	
essere	fissato	all’elemento	di	Vele	
per	mezzo	di	comodi	agganci	a	
scomparsa	posizionati	sotto
la	struttura.

Vele’s	modularity	is	also	
supplemented	by	the	92x45	cm	
rectangular	table	with	stained	
wengé	surfaces	and	shiny	
chrome	steel	structure	which	can	
be	put	next	to	an	element	or	
inserted	within	an	arrangement	of	
any	type.	The	small	table	can	be	
affixed	to	the	Vele	element	by	
means	of	convenient	concealed	
connectors	positioned	beneath	
the	structure.
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Tutti	gli	elementi
sono	completamente	rivestiti,
tale	caratteristica
permette	al	modello	Vele
di	essere	scomposto	e	ricomposto
con	diverse	soluzioni	alternative	
utilizzando	gli	stessi	elementi.

All	the	elements
are	completely	covered
and	this	feature	allows	the	Vele
mode	to	be	broken	down
and	reformed	with	different	alternative	
solutions	using	the	same	elements.

Vele	è	un	gioco	di	volumi.		Vele	is	a	play	on	volumes.	

96	Vele
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VELE composizione formata da un terminale sagomato da 134x112 Dx e un terminale sagomato da 134x112 Sx tutto in tessuto colore oro ELAIDE 57.
Quattro cuscini da 46x46 in tessuto colore rosa melange DAnIA 89. Un pouf tOGO in tessuto colore oro ELAIDE 57.

veLe arrangement made up of an 134x112 cm right-side rounded end element and an 134x112 cm left-side rounded end element, all in eLAiDe 57 gold coloured fabric. 
Four 46x46 cm cushions in DAniA 89 flecked pink coloured fabric. A TOgO pouf in eLAiDe 57 gold coloured fabric.
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Per rispondere alle diverse esigenze di gusto e di spazio i divani possono essere composti dagli elementi laterali  

o dai terminali sagomati con l’eventuale aggiunta di elementi centrali.

To respond to different demands in terms of taste and space, the sofas can be made up of side elements or by rounded 
end elements, and central elements may be added. 
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102	Vele 103
VELE composizione formata da un laterale da 92 Dx, un elemento 
da 80, un angolo da 92x92 e un terminale sagomato da 134x112 Sx 
tutto in tessuto colore grigio scuro FELICItà 77.
Un tavolino rettangolare VELE da 92x45.

veLe arrangement made up of a 92 right-side lateral side element,
and 80 cm element, a 92x92 cm corner element and an 134x112 cm 
left-side rounded end element all in FeLiCiTÀ 77 dark grey coloured 
fabric. A veLe 92x45 cm rectangular table.
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Linea a pozzetto, infinita ricomponibilità, 
misure contenute e buona comodità 
sono prerogative del modello Vele, 
ideale anche per essere posizionato a 
centro stanza. Perfetto per chi, tutti i 
giorni, desidera cambiare composizione 
nel proprio salotto.

Tub” shape lines, infinite rearrangement 
options, compact sizes and good comfort 
are the prerogatives of the vele model 
which is ideal even for being positioned in 
the centre of the room.Perfect for whom, 
every day, wants to change composition in 
his drawing room.
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veLe a 249 cm sofa made up of a 92 cm right-side lateral element, a 65 cm element and 
a 92 cm left-side lateral element in FeLiCiTÀ 74 white coloured fabric. Two 72 cm 
armchairs in FeLiCiTÀ 77 dark grey fabric. A 92x92 cm square pouf in FeLiCiTÀ 74 white 
coloured fabric.

VELE un divano da 249 composto da un laterale da 92 Dx, un elemento da 65 
e un laterale da 92 Sx in tessuto colore bianco FELICItà 74. Due poltroncine da 72 
in tessuto colore grigio scuro FELICItà 77. Un pouf quadrato da 92x92 in tessuto 
colore bianco FELICItà 74.



108	Vele 109

La linea esclusiva ed accattivante unita alle sue misure contenute e ad un buon comfort di seduta fanno della poltroncina Vele

una soluzione di arredo unica e utilizzabile nei più svariati contesti abitativi o contract, sia con rivestimento in pelle che in tessuto.

its exclusive and captivating shape, combined with its compact size and good seating comfort make the vele armchair a unique furniture solution

which can be used in the most varied living contexts, both with leather and fabric coverings.

Due poltroncine VELE in ecopelle di colore bianco FIEStA 64. Two veLe armchairs in ecoleather in FiesTA 64 white colour.



Linee	pulite	e	forme	sinuose	caratterizzano	il	modello	
Vele	che	esprime	una	forte	personalità	e	raffinatezza	
ed	allo	stesso	tempo	offre	una	buona	comodità.
Il	pouf	può	essere	utilizzato	anche
come	elemento	componibile.

Sharp	lines	and	curvy	shapes	characterise	the	Vele	
model	which	expresses	a	strong	personality	and	
refinement	and,	at	the	same	time,	offers	great	
comfort.	The	pouf	can	also	be	used
as	a	modular	element.

110	Vele 111



Colori chiari e atmosfere soft con il sistema di sedute Vele.

Clear colours and soft atmospheres with the vele seating system.

112	Vele 113
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Scegliete	la	posizione	migliore	per	riposarvi.	
Oceano,	un	nuovo	progetto	Doimo	Salotti	dove	
forme	morbide	e	innovazione	vivono	in	armonia.	
Modello	caratterizzato	dal	particolare	ed	elegante	
meccanismo	poggiatesta	di	serie	che,
con	un	semplice	movimento,
permette	di	alzare	lo	schienale	di	ben	10	cm.
Le	sedute	degli	elementi	da	68,	da	83	e	da	93	cm	
sono	dotate,	di	serie,	di	un	meccanismo	che	
consente	di	farle	scorrere	in	avanti	di	17	cm,	
ottenendo	così	una	seduta	molto	profonda.	
Completamente	sfoderabile.	Rivestibile	in	tessuto,	
ecopelle,	microfibra	o	pelle.

Choose	the	best	position	for	relaxing.
Oceano,	a	new	Doimo	Salotti	project	where	soft	
shapes	and	innovation	go	hand	in	hand.
Model	featuring	the	particular	and	elegant	headrest	
mechanism	supplied	standard	and	which	allows	
you	to	raise	the	back	by	as	much	as	10	cm	with	
just	a	simple	movement.
The	seats	of	the	68,	83	and	93	cm	elements	are	
fitted	standard	with	a	mechanism	for	sliding	them	
forwards	17	cm,	thus	obtaining	a	very	deep	seat.	
Completely	removable	covers.	Coverable	in	fabric,	
ecoleather,	microfibre	or	leather.

Design W. KRAis

Oceano
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OCEAnO, un divano composto da 236 in tessuto di colore prugna EMI 90. Piedi optional tinta argento. Due cuscini da 46x46 in tessuto fantasia FRESCA 30. 
Due poltroncine VELE in ecopelle di colore bianco FIEStA 64. Un tavolino VIRGILIO e un servetto JACK con piani laccato bianco.

OCeAnO, a 236 cm sofa in eMi 90 plum coloured fabric. Optional feet coloured silver. Two 46x46 cm cushions in FResCA 30 patterned fabric. Two veLe armchairs in 
ecoleather FiesTA 64 white colour. A viRgiLiO table and a JACK serving table with white varnished surfaces.



La seduta scorrevole, il poggiatesta 

regolabile, un bracciolo ampio e comodo 

sono tutti elementi calibrati per offrire 

una seduta al massimo della comodità.

tutti i meccanismi inseriti nei modelli 

Doimo Salotti sono collaudati e garantiti 

per durare nel tempo, al solo scopo di 

offrirti un prodotto di qualità.  

The sliding seat, the adjustable head-rest 

and the wide and comfortable armrest are 

all measured elements which are able to 

offer a seat with the maximum of comfort. 

All the mechanisms fitted within the Doimo 

salotti sofas are proven and guaranteed to 

last over time, with the sole aim of offering 

you a quality product.

118	Oceano 119

Poggiatesta a riposo. head-rest put back. Poggiatesta alzato. head-rest raised.
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OCEAnO composizione formata da un bracciolo da 25 Dx, un elemento da 83 Dx, un elemento 
da 83 e una penisola da 108x160 Sx con bracciolo lungo in tessuto colore beige DAnIA 74.

Piedi in legno tinto wengé, di serie.

OCeAnO composition made up of one 25 cm right-hand armrest, one 83 cm right-hand element, one 
83 cm element and one 108x160 cm left-hand chaise longue with long arm in DAniA 74 beige fabric.

Feet in wengé stain wood, standard.
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OCEAnO un divano composto da 216 e un divano composto da 
186 in tessuto colore beige EGIZIA 84. Piedi in legno tinto wengé, 
di serie. Due cuscini da 42x42 in tessuto colore verde EGIZIA 76 e 
due cuscini in tessuto a righe verde/beige EGIZIA 26.
Due pouf REx da 40x40 in tessuto colore verde EGIZIA 76.

OCeAnO, one 216 cm modular sofa and one 186 cm modular sofa in 
egiZiA 84 beige fabric. Feet in wengé stain wood, standard.
Two 42x42 cm cushions in egiZiA 76 green fabric and two cushions in 
egiZiA 26 green/beige striped fabric. Two 40x40 cm poufs in egiZiA 76 
green fabric.



Un	invito	al	relax:	le	forme	morbide	
e	dinamiche	rendono	ancora	più	
accogliente	Oceano.
Divano	dalla	concezione	moderna,	
protagonista	indiscusso,	nella	
raffinata	versione	colore	beige,
può	essere	collocato	anche	in	
ambienti	più	classici.	

An	invitation	to	relax:	the	soft	and	
dynamic	shapes	make	Oceano	
even	more	welcoming.	
A	modern-design	sofa	and	
indisputable	protagonist,	
in	the	refined	beige	version
it	can	even	be	placed	
in	more	classic	settings.	

126	Oceano 127



tutti gli elementi da 68, 83 e 93 hanno 
lo schienale che, con un semplice 
movimento manuale si alza di 10 cm. 
Raffigurato nella foto un divano da 216 
con lo schienale dell’elemento da 83 
alzato. L’altezza normale del divano è di 
77 cm, con il poggiatesta alzato
diventa di 87 cm.

All the 68, 83 and 93 cm elements have a 
back which can be raised 10 cm with one 
simple movement. The photo shows a 216 
cm sofa with the back of the 83 cm element 
raised. The normal height of the sofa is 77 
cm, which becomes 87 cm with the
headrest raised.

OCEAnO un divano da 216 composto da 
due elementi da 83 e due braccioli da 25. 
In questa foto tutti i meccanismi sono a 
riposo e tutti i movimenti sono 
perfettamente nascosti.
 
OCeAnO one 216 cm sofa made up of two 
83 cm elements and two 25 cm armrests.
in this photo all the mechanisms are at rest 
and all movements are perfectly concealed.

Il meccanismo di seduta e di schienale 
(poggiatesta) del modello Oceano sono 
indipendenti uno dall’altro. In questa foto, 
entrambi i meccanismi sono azionati 
ottenendo il massimo comfort dal divano. 

The seat and back (headrest) mechanisms of 
the Oceano model are independent. in this 
photo both mechanisms are operated obtaining 
maximum comfort from the sofa.
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tutte le sedute degli elementi da 68, 83 e 93 
sono sempre dotate di un meccanismo che 
permette, con una semplice spinta in avanti 
di far scorrere la seduta allungandola di 17 
cm. La foto raffigura l’elemento da 83 con 
profondità di seduta interna di 50 cm, che 
diventa 67 cm in posizione allungata.

All the seats of the 68, 83 and 93 cm elements 
are equipped with a mechanism that allows the 
seat to slide forward and be extended by 17 cm, 
simply by pushing on it. The photo shows the 83 
cm element with inside seat depth of 50 cm, 
which becomes 67 cm in the extended position.

Oceano:	le	nuove	soluzioni	del	relax Oceano:	the	new	solutions	for	relaxation.
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OCEAnO composizione formata da un 

bracciolo da 25 Dx, un elemento da 83 Dx, 

un elemento da 83, un angolo da 120x120 con 

mensola wengè, un elemento da 68 Sx e un 

bracciolo da 25 Sx in pelle rossa QUARK 72.

Un cuscino schienale angolare da 120 in 

tessuto a fiori rosso EGIZIA 2 e due cuscini 

da 46x46 in tessuto a fiori rosso in EGIZIA 2.

Piedi in legno tinto wengé, di serie. 

OCEAnO si completa con un angolo da 

120x120 con mensole in tinta wengé che si 

trasformano anche in una funzionale libreria 

retroschienale applicata alla struttura 

dell’elemento. Le mensole possono essere 

utizzate come ripiani porta oggetti.

OCeAnO composition made up of one 25 cm 

right-hand armrest, one 83 cm right-hand 

element, one 83 cm element, one 120x120 cm 

corner element  wengé shelf, one 68 cm left-hand 

element and one 25 cm left-hand armrest in 

QuARK 72 red leather. One 120 cm corner back 

cushion in egiZiA 2 red floral fabric and two 

46x46 cm cushions in egiZiA 2 red floral fabric. 

Feet in wengé stain wood, standard. 

OCeAnO is completed with one 120x120 cm 

corner element with shelves in wengé stain that 

also convert into a practical bookcase back 

applied to the structure of the element.

The shelves can be used for your objects.
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Design  DeCO sTuDiO

Pacifico	è	dotato,	di	serie,	di	un	pratico	e	
funzionale	meccanismo	che	permette	di	far	
scorrere	la	seduta	in	avanti	di	ben	15	cm.	
Contemporaneamente,	lo	schienale	avanza	
inclinandosi,	ottenendo	così	una	comodissima	
seduta	relax.	La	struttura	del	meccanismo	che	
trascina	lo	schienale	viene	sempre	rivestita	
in	ecopelle.	Pacifico	è	rivestibile	in	tessuto,	
ecopelle,	microfibra	o	pelle.	Disponibile	nella	
versione	fissa	o	divano	letto

Pacifico	is	fitted	standard	with	a	handy	and	
functional		mechanism	allowing	the	seat	to	move	
forward	as	much	has	15	cm.	At	the	same	time	
the	back	moves	forward	while	tilting,	thus	
obtaining	a	very	comfortable	position	for	relaxing.	
The	structure	that	moves	the	back	is	always	
covered	in	ecoleather.	The	back	and	seat	
cushions	are	coverable	in	fabric,	microfibre	or	
leather.	Available	in	fixed	or	sofa-bed	version.

Pacifico
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134	Pacifico 135

PACIFICO composizione formata da un 
laterale da 167 Dx, un angolo retto da 
115x115, un laterale da 207 Sx in tessuto 
colore tortora FREEDOM 94.
Due poggiatesta rettangolari da 52x15 in 
tessuto colore tortora FREEDOM 94. 
Piedino cromato lucido. Un cuscino in 
piuma a due fasce da 55x55 in tessuto 
fantasia ad anelli GIOVAnnA 1, un cuscino 
da 46x46  in tessuto colore tortora 
FREEDOM 94, un cuscino da 42x42 in 
tessuto  fantasia ad anelli GIOVAnnA 1 e 
due cuscini da 46x46 in ecopelle effetto 
glitter colore marrone GIOVAnnA 85.
Due pouf rex rotondi da 45 in ecopelle 

effetto glitter colore beige GIOVAnnA 81.

PACiFiCO composition made up of one 167 cm 
right side element, one 115x115 cm right-angle 
element, one 207 cm left side element in 
FReeDOM 94 dove-colour fabric.
Two 52x15 cm rectangular headrests in 
FReeDOM 94 dove-colour fabric.
bright chromed foot. One 55x55 cm cushion in 
down with two bands in giOvAnnA 1 circle 
design fabric, one 46x46 cm cushion in 
FReeDOM 94 dove-colour fabric, one 42x42 
cm cushion in giOvAnnA 1 circle design fabric 
and two 46x46 cm cushions in giOvAnnA 85 
brown glitter-effect ecoleather.
Two ReX 45 cm round poufs in giOvAnnA 81 
beige glitter-effect ecoleather.
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RUDY è un pratico tavolino dotato di 

ruote e di un ripiano superiore in 

appoggio realizzato in multistrato tinto 

wengé. All’interno è presente un comodo 

vano contenitore da 87x42 H 22 cm.

Il tavolino è rivestibile in tessuto, 

ecopelle, microfibra e pelle ed è 

completamente sfoderabile. Il tavolino 

contenitore può essere utilizzato anche 

come comodo pouf o poggiapiedi 

semplicemente appoggiando sopra un 

cuscino. RUDY in tessuto colore tortora 

FREEDOM 94 in coordinato

con il divano PACIFICO.

RuDY is a practical coffee-table fitted with 

wheels and a top in wengé plywood. On the 

inside there is a handy 87x42 h 22 cm 

container compartment. The coffee-table is 

coverable in fabric, ecoleather, microfibre 

and leather. Completely removable covers. 

The coffee-table container can even be used 

as a handy pouf or foot-rest by simply 

placing a cushion on it. Rudy in FReeDOM 

94 dove-colour fabric coordinating with the 

PACiFiCO sofa.

 

136	Pacifico 137Il	poggiatesta,	elemento	optional	e	il	meccanismo	seduta	
scorrevole	aperto	creano	una	comodissima	seduta,
ideale	per	concedersi	un	momento	di	puro	relax.

The	headrest,	optional	element	and	the	open	sliding	
seat	mechanism	create	a	very	comfortable	seat,
ideal	for	moments	of	pure	relaxation.



138	Pacifico 139

PURE AIR SYStEM è costituito da una pratica tasca facilmente applicabile ai divani 

della collezione Doimo Salotti. Può essere realizzata in coordinato con il rivestimento 

del salotto e l’esclusivo tessuto tecnico color grigio perla.

Ad assorbire gli odori provvede uno speciale filtro ai carboni attivi, che ha una durata 

media di 6 mesi ed è facilmente sostituibile utilizzando l’apposito filtro ricambio. 

Disponibile per quasi tutti i divani Doimo Salotti.

The PuRe AiR sYsTeM consists of a practical pocket which can be easily  applied on the 

sofas of the Doimo salotti collection. it can be created, coordinating with the lounge covering 

and the exclusive pearl-grey technical fabric. Odours are absorbed by a special activated 

carbon filter, which has an average life of 6 months and is easily replaced using the special 

spare filter. Available for nearly all the sofas of the Doimo salotti collection.

Le	cromie	naturali	dei	tessuti,	uno	spirito	etnico	impreziosito
da	trame	color	oro,	una	grande	attenzione	nei	dettagli:	tutto	
per	trasformare	il	salotto	in	uno	spazio	dall’atmosfera	unica	
e	dalla	spiccata	personalità.

The	natural	colours	of	the	fabrics,	with	an	ethnic	spirit	
enhanced	by	gold	wefts,	and	particular	attention	to	detail	
will		turn	the	living-room	into	a	place	with	a	unique	
atmosphere	and	a	marked	personality.



140	Pacifico 141
PACIFICO composizione formata da un laterale da 187 Dx con letto e una penisola da 117x160 Sx in tessuto colore panna 
EMI 84. Due cuscini da 46 x46 in tessuto colore marrone DUDU 85 e due cuscini da 46x46 in tessuto colore fucsia EMI 80. 
Un pouf con vano e ruote in tessuto colore panna EMI 84. Un servetto BASIC da 43x43 con piano in wengè.
Due tappeti LUx da 300x200, uno di colore argento e uno di colore bianco.

PACiFiCO arrangement made up of an 187 cm right-side lateral element with bed and an 117x160 cm left-side peninsula in eMi 84 
cream coloured fabric. Two 46 x46 cm cushions in DuDu 85 brown coloured fabric and two 46x46 cm cushions in eMi 80 fuchsia 
coloured fabric. A pouf with a compartment and wheels in eMi 84 cream coloured fabric.
A bAsiC 43x43 cm serving table with wengé surface. Two LuX 300x200 cm rugs, one in silver and one in white.
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L’elemento laterale da 187 cm nasconde un comodo letto a due piazze, dotato di 
rete elettrosaldata da 160 cm e materasso in poliuretano H 11 cm. I cuscini di 
schienale si alzano per aprire la rete, ma poi ritornano nella loro posizione originale, 
trasformandosi in una pratica testiera, mentre i cuscini di seduta rimangono 
agganciati al meccanismo.

The 187 cm side element hides a comfortable double bed, equipped with 160 cm 
electrowelded net and polyurethane mattress h 11 cm. The back cushions raise to open 
out the net, but then return to their original position, transforming into a practical 
headboard, while the seat cushions remain attached to the mechanism.

Unire	l’utile	al	dilettevole	a	volte	è	
estremamente	facile.	Il	pouf	contenitore	
che	grazie	alle	ruote	si	posiziona	sempre	
dove	si	desidera,	ha	una	grande	capienza	
e	allo	stesso	tempo	una	linea	elegante.	

Combining	usefulness	with	delight	is,	at	
times,	extremely	easy.	The	pouf	container	
which,	thanks	to	its	wheels,	can	always	be	
positioned	wherever	you	want,	has	a	large	
capacity	and	at	the	same	time
an	elegant	shape.

142	Pacifico 143



144	Pacifico 145
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PACIFICO composizione formata da una 
penisola da 117x160 Dx, un laterale da 
207 Sx e un poggiatesta rettangolare da 
52x15 in tessuto color panna FREEDOM 
74. Piedino cromato lucido.
Due cuscini da 36x36 in ecopelle effetto 
glitter colore marrone GIOVAnnA 85 e 
due da 46x46 in ecopelle effetto glitter 
colore beige GIOVAnnA 81.
Due pouf quadrati REx da 40x40 in 
ecopelle effetto glitter colore beige 
GIOVAnnA 81.
Un tavolino servetto BASIC da 43x43
H 66 con piano nobilitato wengé.

PACiFiCO composition made up of one 
117x160 cm peninsula, one 207 cm left 
side element and one 52x15 cm 
rectangular headrest in FReeDOM 74 
cream fabric. bright chromed foot. 
Two 36x36 cm cushions in giOvAnnA 85 
brown glitter-effect ecoleather and two 
46x46 cm cushions in giOvAnnA 81 beige 
glitter-effect ecoleather. Two Rex 40x40 cm 
square poufs in giOvAnnA 81 beige 
glitter-effect ecoleather. A bAsiC 43X43
h 66 cm side table with wengé stain top.



146	Pacifico 147

Oltre	alla	collezione	
divani	è	disponibile	una	
serie	di	complementi	e	
accessori	che	
completano	l’arredo
dell’ambiente,
dal	tavolino,	al	pouf,
al	cuscino	ecc.

As	well	as	the	sofa	is	
also	available	a	range
of	complementary	
furnishings	and	
accessories	that	
complete	the	setting:	
from	the	table,	or	the	
pouf,	to	the	cuschions.

In questa foto al divano PACIFICO sono abbinati i pouf REx quadrati da 40x40 e il tavolino servetto BASIC da 43x43 H 66.

in this photo the PACiFiCO sofa is combined with the ReX 40x40 cm square poufs and the bAsiC 43X43 h 66 cm side coffee-table.



148	Pacifico 149

Composizione con meccanismi a riposo.
La penisola non ha il meccanismo. 

Composition with not operated mechanisms.
The peninsula does not have the mechanism.

Composizione con un meccanismo 
azionato, dove la seduta scorre in avanti di 
15 cm e lo schienale avanza e si inclina 
leggermente.

Composition with one mechanism operated,
where the seat slides forward 15 cm and the 
back moves forward, tilting a little.

Composizione con due meccanismi azionati, 
dove le due sedute scorrono in avanti 
entrambe di 15 cm e gli schienali avanzano e 
si inclinano leggermente.

Composition with two mechanisms operated, 
where the  two seats both slide forward 15 cm
and the backs move forward, tilting a little.

Soluzioni	confortevoli.	Comfortable	solutions.



Design  DeCO sTuDiO

Modello	estremamente	versatile	che	unisce	la	
linea	moderna	e	di	immagine	ad	importanti	
caratteristiche	di	comfort.	I	pratici	e	funzionali	
poggiatesta	con	meccanismo	consentono
di	alzare	lo	schienale	di	ben	22	cm,	offrendo	un	
appoggio	ottimale	anche	a	persone	di	statura	
elevata.	La	gamma	dei	braccioli	si	sviluppa	
attraverso	quattro	diverse	tipologie:	Net	bracciolo	
squadrato,	Up	bracciolo	con	vano,	Trendy	è	il	
bracciolo	sagomato	e	Plus	è	il	bracciolo	con	
ripiano	in	tinta	wengé.	Tutti	quattro	i	braccioli
sono	intercambiabili	e	misurano	28	cm.
Modello	rivestibile	in	tessuto,	ecopelle,
microfibra	e	pelle	completamente	sfoderabile.

A	hi-tech	heaven.	An	extremely	versatile	model	
combining	a	modern	line	and	important	image	
with	characteristics	of	comfort.	The	practical	and	
functional	headrests	with	mechanism	allow	the	
back	to	be	raised	as	much	as	22	cm,	providing	
optimum	support	even	for	tall	people.
The	range	of	armrests	comprises	four	different	
types:	Net	square	armrest,	Up	armrest	with	
compartment,	Trendy	shaped	armrest	and	Plus	
armrest	with	wengé	stain	shelf.	All	four	armrests	
are	interchangeable	and	measure	28	cm.
Model	coverable	in	fabric,	ecoleather,	microfibre	
and	leather.	Completely	removable	covers.

Pascal

150 151



152	Pascal	bracciolo	TRENDY	/	TRENDY	armrest	 153
PASCAL un divano da 220 con due braccioli tREnDY in tessuto panna ELAIDE 64. Due cuscini 
da 42x42 in tessuto color marrone GIOIA 87.  Un pouf tOGO rotondo da Ø 78 in tessuto colore 
panna ELAIDE 64. Un tavolino BASIC servetto da 43x43 H 66 con piano nobilitato in wengé.

PAsCAL, a 220 cm sofa with two TRenDY armrests in eLAiDe 64 cream fabric. Two 42x42 cm 
cushions in giOiA 87 brown fabric. A TOgO Ø 78 cm round pouf in eLAiDe 64 cream fabric. A bAsiC 
43x43 h 66 cm side table with wengé stain top.



PASCAL un divano da 220 completo di due braccioli PLUS
in tessuto color marrone GIOVAnnA 75 e due cuscini da 
46x46 in tessuto optical marrone GIOVAnnA 5. Il bracciolo 
PLUS con ripiano in tinta wengé ha la funzione di un 
pratico tavolino o di un comodo punto d’appoggio.

PAsCAL, a 220 cm sofa complete with two PLus armrests 
in giOvAnnA 75 brown fabric and two 46x46 cm cushions 
in giOvAnnA 5 optical brown fabric. The PLus armrest with 
wengé stain shelf also serves as a handy small table or support. 

PASCAL permette di sdraiarsi comodamente e di assumere 
una posizione ideale anche per le persone di statura elevata 
grazie al meccanismo di serie che può essere inclinato a 
piacere e sollevato su tre posizioni permettendo di alzare 
di 22 cm gli schienali indipendentemente uno dall’altro.

PAsCAL, allows you to stretch out comfortably in an ideal 
position even for tall people, thanks to the standard mechanism 
which raises the backs 22 cm and separately from each other. 

154	Pascal	bracciolo	PLUS	/	PLUS	armrest 155



156	Pascal	bracciolo	UP	e	NET	/	UP	and	NET	armrest 157

PASCAL composizione formata da un laterale da 192 Sx completa di un braccciolo Up ed una penisola da 102x172 Dx 
completa di un bracciolo net in tessuto colore arancio ELAIDE 5. Due cuscini da 42x42 in tessuto colore arancio ELAIDE 5 
ed un cuscino da 42x42 in ecopelle effetto glitter colore marrone GIOVAnnA 85. Un pouf DAntE da Ø 95 in ecopelle effetto 
glitter colore marrone GIOVAnnA 85. Un tavolino BASIC servetto da 43x43 H 66 e un portalegna/portariviste OMERO in 
ecopelle colore testa di moro.

PAsCAL composition made up of one 192 cm left side element complete with one up armrest and one 102x172 cm right-hand 
peninsula complete with one net armrest in eLAiDe 5 orange fabric. Two 42x42 cm cushions in eLAiDe 5 orange fabric and one 
42x42 cm cushion in giOvAnnA 85 brown glitter-effect ecoleather. A DAnTe Ø 95 cm pouf in giOvAnnA 85 brown glitter-effect 
ecoleather. A bAsiC 43X43 h 66 cm side table and an OMeRO wood holder/magazine-rack in dark brown ecoleather.
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Ecco un altro modo di personalizzare  il salotto PASCAL. 
Il bracciolo UP,  oltre ad essere un comodo piano 
d’appoggio, nasconde un pratico contenitore per riporre 
libri, CD, DVD o telecomandi. Il vano contenitore è 
apribile dall’interno o dall’esterno stando comodamente 
seduti, in quanto il bracciolo è posizionabile in tutti e 
due i sensi. Il meccanismo dello schienale permette il 
sollevamento del poggiatesta per consentire di 
appoggiarsi comodamente. I meccanismi sono tutti 
indipendenti per cui ognuno può  decidere la posizione 
che preferisce.

here is another way of customising the PAsCAL sofa. As 
well as being a handy support top, the uP armrest conceals 
a practical container for holding CDs, books, DvDs or 
remote controls. The container compartment can be opened 
from the inside or the outside while comfortably seated, 
since the armrest can be positioned in both ways. The 
mechanism of the back rest allows the head rest to be 
raised and allow the guest to rest comfortably. All the 
mechanisms are independent, therefore everyone can 
decide the position they prefer.

158	Pascal	bracciolo	UP	e	NET	/	UP	and	NET	armrest 159

Il pouf DAntE è l’ideale complemento per un salotto ricco di possibilità 

funzionali. Dante è bombato e caratterizzato dalla trapuntatura superiore, 

può essere utilizzato come appoggio per le gambe, ripiano e all’occorrenza 

una seduta informale.

The DAnTe pouf is the ideal complementary element for a sofa full of functional 

possibilities. Dante has a rounded shape, features upper quilting, and can be used 

as a support for legs, or a shelf; when needed it also becomes an informal seat.



160	Pascal		bracciolo	NET	/	NET	armrest 161

PASCAL un divano da 220 completo di due braccioli nEt in tessuto color marrone GIOVAnnA 75. Una specchiera MORGAnA 
in ecopelle effetto glitter colore marrone GIOVAnnA 85. Un tavolino quadrato ZOOM da 98x98 H 20 e uno rettangolare ZOOM 
da 125x65 H 20 in legno tinto wengé.

PAsCAL. One 220 cm sofa complete with two neT armrests in giOvAnnA 75 brown fabric. One MORgAnA mirror in giOvAnnA 85 
brown glitter-effect ecoleather. A ZOOM 98x98 h 20 cm square coffee-table and a ZOOM 125x65 h 20 cm rectangular table in wengé 
stain wood. 



Design  W. KRAis

Polo	è	caratterizzato	dagli	originali	braccioli	
lateralmente	curvati	che	gli	conferiscono	
un’immagine	importante.	Polo	è	disponibile	con	
sedute	fisse	o	scorrevoli.	L’importante	bordino	
disegna	in	maniera	rilevante	il	modello	Polo	
attribuendogli	una	forte	personalità.
Gli	esclusivi	meccanismi	presenti	nella	versione	
con	sedute	scorrevoli,	sono	invisibili	e	realizzati	in	
acciaio.	Consentono	lo	scorrimento	della	seduta	
di	15	cm	unitamente	all’inclinazione	dello	
schienale.	Queste	caratteristiche	consentono	a	
Polo	di	trasformarsi	da	un	comodo	divano	per	
conversazione	in	un	confortevole	e	fruibile	divano	
relax.	Modello	rivestibile	in	tessuto,	ecopelle,	
microfibra	e	pelle	completamente	sfoderabile.

Polo	features	original	curved	armrests	that	give	it	
an	important	appearance.	Polo	is	available	whit	
fixed	or	sliding	seats.	The	important	narrow	
border	designs	the	Polo	model	in	a	relevant	way	
giving	it	a	strong	personality.
The	exclusive	mechanisms	present	in	the	version	
with	sliding	seats,	are	invisible	and	made	of	steel.
They	allow	the	scrolling	of	the	chair	by	15	cm		
togheter	with	the	inclination	of	the	back	rest.	
These	characteristics	allow	the	Polo	to	convert	
from	a	comfortable	sofa	for	conversation	to	a	
comfortable	and	practical	relax	sofa.	Model	
coverable	in	fabric,	ecoleather,	microfibre	and	
leather.	Completely	removable	covers.

Polo

162 163



164	Polo 165
POLO composizione formata da un bracciolo 
da 28 Dx, una chaise longue da 77x172 Dx, 
un elemento da 154 Sx con sedute scorrevoli, 
un bracciolo da 25 Sx in tessuto color 
arancio FLAIRMAGIC 85. Due cuscini da 
46x46 in tessuto color arancio 
FLAIRMAGIC 85. Un cuscino a cuore da 30 e 
uno da 40 in tessuto color bianco FAUStA 74. 
Un tavolino BASIC servetto da 43x43 h 66. 

POLO composition made up of one 28 cm right-
hand armrest, one 77x172 cm right-hand chaise 
longue, one 154 cm left-hand element with 
sliding seats, one 25 cm left-hand armrest in 
FLAiRMAgiC 85 orange fabric. Two 46x46 cm 
cushions in FLAiRMAgiC 85 orange fabric.
One 30 cm and one 40 cm heart-shaped 
cushion in FAusTA 74 white fabric.
A bAsiC 43x43 h 66 cm side table.
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166	Polo 167

Il	tavolino	rotondo	ORLANDO
si	abbina	perfettamente
alle	forme	sinuose	di	Polo.

The	round	small	table	ORLANDO
perfectly	matches	with	the	sinuose
shapes	of	Polo.

Composizione con meccanismi a riposo.
La chaise longue non ha il meccanismo.

Composition with not operated mechanisms. 
The chaise longue does not have the mechanism.

Composizione con un meccanismo 
azionato dove la seduta scorre in 
avanti di 15 cm e lo schienale avanza 
inclinandosi.

Composition with one mechanism 
operated where the seat slides forward 15 
cm and the back moves forward, tilting.

Composizione con due meccanismi azionati 
dove le due sedute scorrono in avanti di
15 cm e gli schienali avanzano inclinandosi.

Composition with two mechanisms operated 
where the two seats slide forward 15 cm and 
the back moves forward, tilting.

Il	design	in	movimento.	Design	in	movement.



POLO composizione formata da un bracciolo da 28 Dx, un elemento da 77 Dx con seduta fissa, un angolo retto da 
120x120, un elemento da 154 Sx con sedute scorrevoli e un bracciolo da 28 Sx in tessuto color rosso bruciato 
GIOIA 65. Due cuscini da 42x42 in tessuto color arancio GIOIA 75, un cuscino a cuore da 30 in tessuto colore bianco 
FAUStA 74 e un cuscino da 42x42 in ecopelle effetto glitter colore beige GIOVAnnA 84. Un tavolino ORLAnDO 
rotondo da Ø 105 con ripiano double face in finitura wengé/specchio in tessuto colore arancio GIOIA 75.
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168	Polo 169

POLO composition made up of one 28 cm right-hand armrest, one 77 cm right-hand element with fixed seat, one 120x120 
cm right-angle element, one 154 cm left-hand element with sliding seats and one 28 cm left-hand armrest in giOiA 65 brick 
red fabric. Two 42x42 cm cushions in giOiA 75 orange fabric, one 30 cm heart-shaped cushion in FAusTA 74 white fabric 
and one 42x42 cm cushion in giOvAnnA 84 beige glitter-effect ecoleather. A ORLAnDO Ø 105 cm round coffee-table with 
double-face shelf in wengé finish/mirror in giOiA 75 orange fabric.



170	Polo 171

 

POLO un divano da 210 con sedute fisse e uno da 240 con sedute scorrevoli in tessuto colore blu FABIAnA 53 con bordino luminescente. Una specchiera 
BREnDA in ecopelle effetto glitter colore marrone GIOVAnnA 85. Un tavolino rettangolare ZOOM da 125x65 H 20 in legno tinto wengé. Un paio di ciabatte 
bianche con bordo luminescente.

POLO, one 210 cm with fixed seats and one 240 cm with sliding seat sofa in FAbiAnA 53 blue fabric with luminescent border. One bRenDA mirror in giOvAnnA 85 
brown glitter-effect ecoleather. ZOOM 125x65 h 20 cm rectangular coffee table in wengé stain wood. One pair of white slippers with luminescent border.



Bordino	luminescente.	Tutti	i	modelli	della	collezione	Doimo	Salotti	
possono	essere	realizzati	con	il	bordino	luminescente	che	si	può	
applicare	nei	cuscini	di	seduta	e	di	schienale,	nei	cuscini	volanti,	
nei	braccioli	e	nella	struttura	monoscocca,	ossia	quando	non	
ci	sono	i	cuscini	di	schienale,	a	seconda	del	modello.

Luminescent	border.	All	the	models	of	the	Doimo	Salotti	collection	
can	be	made	with	luminescent	border,	which	can	be	applied	in	the	
seat	and	back	cushions,	the	loose	cushions,	armrests	and	on	the	
monocoque	structure,	or	when	there	are	no	back	cushions,	
depending	on	the	model.	

Il bordino ha la capacità di caricarsi con la luce naturale o artificiale, diventando 
luminescente in presenza del buio totale. Questo speciale bordino non nuoce alla salute 
non avendo componenti tossici. Il bordino luminescente può essere lavato sia in acqua 
che a secco senza alterarne le caratteristiche. Il divano realizzato con il bordino 
luminescente diventa così un oggetto particolarmente ricercato ed esclusivo che 
consente di personalizzare maggiormente la zona living della propria casa. Al fine di non 
alterare il design del prodotto il bordino viene applicato esclusivamente sulle attuali 
cuciture perimetrali dei componenti interessati e nelle parti che consentono la miglior resa 
visiva. nella struttura dei divani che non sono monoscocca, il bordino luminescente non 
viene applicato. Sconsigliamo l’utilizzo del bordino nei modelli che non hanno cuciture a 
vista. nelle poltroncine suggeriamo di richiedere di volta in volta il costo e la fattibilità 
dell’applicazione del bordino luminescente. L’applicazione del bordino può essere 
effettuata anche nei poggiatesta, tasca o pouf vari.

The border has the ability to become charged with natural or artificial light, becoming 
luminescent in the dark. This special border is not harmful to the health, in not having toxic 
components. The luminescent border can be washed in water or dry cleaned without altering its 
characteristics. The sofa manufactured with the luminescent border thus becomes a particularly 
refined and exclusive object allowing further customisation of the living area in your home. The 
border is only applied on the actual perimeter stitching of the elements and in the parts allowing 
a better visual effect, so as not to alter the design of the product. The luminescent border is not 
applied in the structure of the sofas that are not monocoque. it is inadvisable to use the tape in 
models that do not have exposed stitching. in the small armchairs it is advisable to always 
request the cost and feasibility of application of the luminescent border. The border can also be 
applied on the headrests, pocket and various poufs. 

172	Polo 173
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Metrò	è	un	salotto	dalle	infinite	possibilità	
compositive,	si	distingue	per	forme	rigorose,	
contemporanee	ed	eleganti.	Disponibile	con	due	
tipologie	di	braccioli:	largo	da	34	cm	e	stretto	
da	20	cm.	Possono	indifferentemente	essere	
inseriti	su	tutti	gli	elementi.	Il	cuscino	di	seduta	
è	posizionato	all’interno	della	struttura	base,	
mantenendolo	stabile	e	caratterizzando	così	la	
linea	del	salotto.	Salotto	completamente	
sfoderabile	e	rivestibile	in	tessuto,	ecopelle,	
microfibra	o	pelle.

Metrò	is	a	lounge	suite	with	countless	
composition	possibilities,	featuring	contemporary	
and	elegant	precise	shapes.	Available	with	two	
types	of	armrests:	wide	(34	cm)	and	narrow	(20	
cm).	They	can	be	included	in	all	the	elements.	
The	seat	cushion	is	positioned	inside	the	base	
structure,	keeping	it	stable	and	thus	
characterising	the	suite’s	line.	Lounge	suite	with	
completely	removable	covering	and	coverable	in	
fabric,	eco-leather,	microfibre	or	leather.

Design DRiussO AssOCiATi ARChiTeTTi

Metrò

MEtRò composizione formata da un laterale da 205 Dx, un chaise longue da 109x176 Sx e un bracciolo largo da 34 Sx in pelle colore avio POMPEA 3. 

MeTRò composition made up of one 205-cm Rh side element, a 109x176-cm Lh chaise longue and one 34-cm Lh wide armrest in POMPeA 3 avio leather.



176	Metrò 					177
MEtRó composizione formata da un laterale da 205 
Dx, un bracciolo largo da 34 Dx, una chaise longue da 
109x176 Sx e un bracciolo largo da 34x72 Sx in pelle 
colore avio POMPEA 3. Piedi in acciaio cromato. Due 
cuscini da 46x46 colore nocciola EnEA 85.

MeTRó composition made up of one 205-cm right-hand 
side element, one 34-cm right-hand wide armrest, a 
109x176-cm left-hand chaise longue and one 34x72 left-
hand wide armrest in POMPeA 3 avio leather. Feet in 
chromium-plated steel. Two 46x46 cushions in eneA 85 
light brown.
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178	Metrò 179
MEtRò composizione formata da un’isola da 142x132 Dx, un laterale da 180 Sx 
e un bracciolo largo da 34 Sx in tessuto colore grigio perla EnEA 87. Piedi in 
acciaio cromato. Un pouf sagomato da 89 in tessuto colore grigio perla EnEA 87. 
Due cuscini da 46x46 a fiori neri in ILEnIA 8, un cuscino da 36x36 colore cammello 
EnEA 85 e due cuscini da 36x36 a righe nero EnEA 28. 

MeTRò composition made up of a 142x132-cm right-hand chaise longue, one 180 left-
hand  side element and one 34-cm left-hand wide armrest in eneA 87 pearl grey fabric. 
Feet in chromium-plated steel. One 89-cm shaped pouf in eneA 87 pearl grey fabric. 
Two 46x46-cm cushions with black flowers in iLeniA 8, one 36x36-cm cushion eneA 
85 camel colour and two 36x36-cm cushions in eneA 28 blacked striped.
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Volumi d’insieme: il soffice pouf sagomato da 89 si integra 
perfettamente con il volume del divano, grazie alla forma 
particolare del terminale obliquo e dell’elemento isola.
MEtRó si puó comporre con o senza bracciolo, con 
bracciolo stretto o largo o con la mensola in metacrilato a 
seconda delle proprie esigenze.

happy volumes: the soft pouf 89-cm integrates perfectly with 
the volume of the sofa, thanks to the particular shape of the 
oblique ending element and the chaise longue element.
MeTRó can be composed with or without armrest, with narrow 
or wide arm-rest or with the methacrylate shelf, as required.

180	Metrò 181

MEtRò composizione formata da un terminale obliquo da 141x132 Dx, un bracciolo largo da 34 Dx, 
un laterale da 180 Sx e un bracciolo largo da 34 Sx in tessuto colore perla EnEA 87.

MeTRò composition made up of a 141x132-cm right-hand oblique ending element, one 34-cm right-hand 
wide armrest, one 180-cm left-hand side element and one 34-cm left-hand wide armrest.

Dettaglio del bracciolo largo da 34 Dx applicato sul terminale obliquo. The detail of the 34-cm right-hand wide armrest applied on the oblique terminal. 
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Personalizzare	il	proprio	
salotto	é	facile	attraverso	le	
originali	texture	dei	cuscini	
optional	che	completano	la	
collezione	Doimo	Salotti,	
piccoli	dettagli	di	forte	
personalità	che
suggeriscono	nuovi	stili.	

Customising	your	lounge	suite	
is	easy	with	the	original	
textures	of	the	optional	
cushions	that	complete	the	
Doimo	Salotti	collection;	little	
details	with	a	big	personality	
that	suggest	new	styles.

182	Metrò 183

Composizione	con	isola.
L’elemento isola viene fornito, di serie, con il suo bracciolo stretto e lungo.

Composition with chaise longue. The island element is supplied standard with its long and narrow armrest. 

Composizione	con	terminale	obliquo.	
Il terminale obliquo di serie è senza braccioli ed è possibile applicare la mensola in metacrilato, 
il bracciolo largo da 34x72 e il bracciolo stretto da 20x72 cm. 

Composition  with oblique ending element. The standard oblique terminal is without armrests; possibility of 
applying the methacrylate shelf, the 34x72-cm wide armrest  and the 20x72-cm narrow armrest. 



184	Metrò 185

MEtRò divano da 235 con due braccioli stretti da 20 Dx e Sx. Struttura, braccioli e seduta in tessuto colore fucsia EnEA 69, cuscini di schienale in tessuto 
a fantasia fucsia EnEA 19. Piedi in acciaio cromato. Due cuscini da 36x36 in tessuto colore beige EnEA 74  e un cuscino da 36x36 in colore fucsia EnEA 79. 
Pouf sagomato da 89 con struttura in tessuto colore fucsia EnEA 69 e seduta in tessuto a fantasia EnEA 19.

MeTRò 235-cm sofa with two narrow armrests 20-cm right-hand and left-hand, armrests and seat in eneA 69 fuchsia fabric, back cushions in eneA 19 fuchsia fantasy 
fabric. Feet in chromium-plated steel. Two 36x36-cm cushions in eneA 74 beige fabric and one 36x36-cm cushion in eneA 79 fuchsia fabric. shaped 89-cm pouf with 
structure in eneA 69 fuchsia fabric and seat in eneA 19 fantasy fabric.



186	Metrò 187

MEtRò divano da 235 con due braccioli stretti da 20 Dx e Sx. Struttura, braccioli e seduta in tessuto colore fucsia EnEA 69, cuscini di schienale in tessuto 
a fantasia fucsia EnEA 19. Piedi in acciaio cromato. Un cuscino da 36x36 in tessuto colore beige EnEA 74 e due cuscini da 36x36 in colore fucsia EnEA 79.  
Pouf sagomato da 89 con struttura in tessuto colore fucsia EnEA 69 e seduta in tessuto a fantasia EnEA 19.

MeTRò 235-cm sofa with two narrow armrests 20-cm right-hand and left-hand, armrests and seat in eneA 69 fuchsia fabric, back cushions in eneA 19 fuchsia fantasy 
fabric. Feet in chromium-plated steel. One 36x36-cm cushion in eneA 74 beige fabric and two 36x36-cm cushions in eneA 79 fuchsia fabric. shaped 89-cm pouf with 
structure in eneA 69 fuchsia fabric and seat in eneA 19 fantasy fabric.



Max	é	un	salotto	molto	comodo	grazie	alla	sua	
morbida	ed	accogliente	seduta	che	insieme	al	
poggiatesta	rialzabile	e	posizionabile	sostiene	in	
modo	più	completo	la	schiena.	Il	modello	Max	é	
disponibile	sia	nella	versione	a	divani	finiti	che	
angolare.	Il	cuscino	di	seduta	é	unico	realizzato	in	
poliuretano	espanso	indeformabile	mentre	i	
cuscini	di	schienale	“reversibili”	sono	in	misto	
piuma	divisi	in	scompartimenti.	Personalizzabile	al	
massimo	grazie	alla	possibilità	di	realizzare	
qualsiasi	richiesta	di	coordinato.	Max	é	rivestibile	
in	tessuto,	microfibra,	ecopelle	o	pelle	ed	é	
completamente	sfoderabile.	

Max	is	a	very	comfortable	sofa	thanks	to	its	soft	
and	welcoming	seating,	which	–	together	with	the	
height-	and	position-adjustable	headrest	–	offers	
better	support	for	the	backbone.	Max	is	available	
either	in	the	fully-fitted	sofa	or	in	the	corner	
version.	The	single	seat	cushion	is	made	of	
indeformable	expansed	polyurethane	whereas	the	
“reversible”	back	cushions	are	made	of	mixed	
feathers	and	divided	into	compartments.	
Unlimited	matching	possibilities	ensure	you	can	
tailor-make	your	own	Max	sofa.	Max	is	available	in	
the	following	range	of	fully	removable	covers:	
fabric,	microfibre,	eco-leather	and	leather.		

Design W. KRAis

Max

188 189



190	Max 191
MAx un divano da 186 e un divano da 232 in tessuto 

colore bianco DOnnA 74 con due cuscini schienale 

colore bianco DOnnA 74 e due nocciola DOnnA 87.

Optional un cuscino schienale da 55x55 in piuma 

colore verde EnEA 76 e uno colore nocciola 

DOnnA 87.  Piedi di serie in tinta wengé.

Due pouf OSCAR in tessuto colore verde EnEA 76. 

MAX a 186-cm sofa and a 232-cm sofa in DOnnA 74 

white fabric with two DOnnA 74 white and two DOnnA 

87 hazelnut back cushions. 55x55-cm eneA 76 green 

and DOnnA 87 hazelnut feathers back cushions 

available as optional extras. standard feet in wengé 

colour. Two OsCAR poufs in eneA 76 green fabric. 



192	Max 193

MAx composizione formata da un laterale da 184 Dx e un elemento divano angolare da 231 Dx in 
tessuto colore grigio FLAVIA 48. Piedi di serie in tinta wengé. Di serie ogni elemento MAx viene fornito 
con due cuscini schienale da 55x55 in piuma. nelle composizioni angolari si consiglia di ordinare 
ulteriori cuscini schienale da inserire nell’angolo, al fine di migliorare la comodità e l’estetica del salotto. 

MAX composition made up of a right-hand 184-cm side unit and a right-hand 231-cm corner sofa in FLAviA 48 
grey fabric. standard feet in wengé colour. The two 55x55-cm feathers back cushions are the standard feature 
of every MAX sofa piece. For the increased comfort and better look of your corner sofa, it is recommended to 
order extra back cushions. 
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Master	unisce	i	principi	della	massima	comodità	
ad	una	linea	tradizionale	senza	rinunciare	
ai	caratteri	della	modernità.
I	cuscini	di	schienale	in	misto	piuma,
si	adattano	perfettamente	alle	linee	del	corpo,	
offrendo	un	appoggio	naturale	alla	schiena.
I	cuscini	di	seduta	sono	realizzati	con	l’innovativo	
materiale	antistress	che	si	adatta	al	peso	del	
corpo.	Inoltre,	ha	la	proprietà	di	tornare	sempre	
alla	forma	“originale”,	garantendo	al	cuscino	una	
consistenza	esteticamente	ineccepibile.
Possibilità	di	rivestimento	in	tessuto,	ecopelle,	
microfibra	o	pelle,	completamente	sfoderabile.

Master	combines	the	principles	of	maximum	
comfort	with	a	traditional	line,	but	without	forgoing	
modern	features.	The	back	cushions	in	mixed	
down	are	perfectly	form-fitting,	offering	natural	
support	for	the	back.
The	seat	cushions	are	made	with	an	innovative	
antistress	material	that	adapts	to	the	body’s	
weight.	It	also	has	properties	that	make	it	return	to	
its	“original”	shape,	giving	the	cushion	an	
aesthetically	unexceptionable	consistency.	
Possibility	of	covering	in	fabric,	ecoleather,	
microfibre	or	leather;
completely	removable	covers.	

Design DeCO sTuDiO

Master

194 195



196	Master 197

MAStER un divano da 222 e uno da 168 in tessuto colore bianco ICARO 74. Piedi a zoccolo in legno tinta wengé di serie.
Quattro cuscini a due fasce da 50x50 in tessuto colore bianco ICARO 74. 

MAsTeR, one 222 cm sofa and one 168 cm sofa in iCARO 74 white fabric. support feet in striped wengé stain wood standard.
Four 50x50 cm cushions with two bands in iCARO 74 white fabric.



198	Master 199

Pouf da 65x65 in tessuto ICARO 84, con ruote in tinta argento.

65x65 cm pouf with wheels, in silver stain, in iCARO 84 fabric.

Master	è	morbidezza	a	
prima	vista	assicurata	dai	
cuscini	di	schienale	in	misto	
piuma	e	dai	cuscini	di	
seduta	realizzati	con	un	
innovativo	materiale	
antistress.	La	sua	linea	
tradizionale	lo	rende	
versatile	e	di	facile	
ambientazione	in
diversi	contesti.

Master	is	softness	at	first	
sight	ensured	by	the	back	
rest	pillows	in	mixed	feather	
and	by	the	chairs	pillows		
made	with	an	innovative
antistress	material.	
Its	traditional	line	makes	it	
versatile	and	easy	to	place	
in	different	contexts.

MAStER un divano da 235 in tessuto colore bordeaux ICARO 79.
Piedi a zoccolo in legno tinta wengé di serie. 
Due cuscini a due fasce da 50x50 in tessuto colore bordeaux ICARO 79.

MAsTeR, one 235 cm sofa in iCARO 79 bordeaux fabric. 
support feet in striped wengé stain wood, standard.
Two 50x50 cm cushions with two bands in iCARO 79 bordeaux fabric.



200	 201

Misura	gli	spazi	della	tua	stanza	e	scegli	
il	tuo	salotto.	Nelle	pagine	seguenti
tutte	le	misure	dei	divani,	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,	the	technical	information	and	
materials	used	for	creating	our	products.

Disegni,	misure
e	caratteristiche	
tecniche
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Poltrona da 124 
con seduta da 68

Poltrona da 139
con seduta da 83

Poltrona da 149
con seduta da 93

192 222 242 260

53

Divano da 192 
con 2 sedute da 68

Divano da 222
con 2 sedute da 83

Divano da 242
con 2 sedute da 93

Divano da 260
con 3 sedute da 68
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68 83 93

Elemento da 68 Elemento da 83 Elemento da 93
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160

110

112

162

122

172

Chaise longue 
da 83x160

Penisola con
bracciolo lungo
da 112x162 DX/SX
(raffigurata DX)

112

162

Penisola con bracciolo 
lungo per accessori
da 112x162 DX/SX
(raffigurata DX)

Penisola lunga con
seduta a martello 
da 122x172 DX/SX
(raffigurata DX)

122

172

Penisola lunga con
seduta a martello  
da 122x172 DX/SX
con bracc. per accessori
(raffigurata DX)

Terminale da 110 DX/SX
(raffigurato DX)

120

120

85

85

85

Angolo
da 120x120

Pouf 
da 85x85

28

Bracciolo
da 28 DX/SX
(raffigurato DX)

28

Bracciolo da 28 
per accessori DX/SX
(raffigurato DX) 

77

103

39

Accessori per bracciolo 

90 90120

15 15 

18 33

23 2123 120 21

Porta oggetti/CD 
2 piani 42x15 H 18

Porta oggetti/CD 
3 piani 28x15 H 33

Mensola luminosa
da 90x23 

Mensola luminosa
da 120x23 

Mensola in alluminio
anodizzato da 90x21 

Mensola in alluminio
anodizzato da 120x21 

Portariviste in
alluminio anodizzato

Lampada
per lettura

Mensola in alluminio 
porta bicchieri

15 

2112
12

87
39

121

Seduta scorrevole di serie
su tutti gli elementi da 68, 83 e da 93,
nella poltrona e nei divani composti

42 28 34 33

39

P tOtALE CM 103/121

H tOtALE CM 77/87

H BRACCIOLO CM 53

H SEDUtA CM 39

P SEDUtA CM 53/71 

202	 203

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato tra la cuscinatura e la struttura.
-  Struttura in legno e metallo.
- Imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino. 
- Cuscino di seduta in poliuretano espanso di densità 32 Kg/mc.
- Cuscini di schienale in misto piuma completamente rivestiti e reversibili.
- L’unione degli elementi avviene mediante comodi e solidi agganci in metallo a scomparsa posizionati sotto la struttura.
- Il modello Atlante è caratterizzato dal particolare ed elegante meccanismo poggiatesta di serie, che permette con un semplice movimento
 di alzare lo schienale di ben 10 cm.
- tutte le sedute degli elementi da 68, 83 e 93 cm sono dotate di serie di un meccanismo che permette di farle scorrere in avanti di 18 cm,
 ottenendo così una seduta molto profonda.
- tutti gli elementi non sono completamente rivestiti lateralmente, pertanto si deve sempre terminare la composizione con il bracciolo,   
 il terminale o la penisola.
- Atlante è disponibile solo nella versione componibile per cui tutti i divani vengono realizzati dagli elementi singoli della misura desiderata
 con i due braccioli.
- Disponibilità di diverse misure di elementi dritti, angolo, penisola, penisola con seduta a martello, chaise longue e terminale   
 che permettono di realizzare molteplici composizioni.
- Il modello Atlante può essere richiesto con il bracciolo da 28 con o senza predisposizione per gli accessori, quindi normale o per accessori.
- Il bracciolo da 28 per accessori è dotato di un binario nel quale si possono inserire molteplici accessori tramite un’apposita staffa di cui sono dotati.  
 La scelta degli optional da inserire nei braccioli è molto vasta e permette di personalizzare e rendere più funzionale il proprio salotto. Grazie al binario  
 gli accessori possono essere spostati a piacimento lungo tutto il bracciolo.
- Gli accessori per i braccioli sono il porta oggetti/CD disponibile in due formati, la mensola luminosa disponibile in due misure, il porta riviste in  
 alluminio anodizzato, la mensola in alluminio per due bicchieri, la lampada da lettura in vetro bianco e con supporto flessibile e la mensola in alluminio  
 anodizzato di due diverse misure.
- Gli elementi sono dotati di piedi nascosti in plastica nera H 3,5 cm mentre nei braccioli, nel frontale della penisola con cuscino a martello
 e nel terminale è presente di serie il piede in metallo cromato lucido.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Covers in fabric, ecoleather, microfiber or leather.
- Possibility of co-ordinating the cushion covers with the structure.
-  Wood or metal structure.
- expanded polyurethane padding coupled with fine velvet. 
- expanded polyurethane seat cushions of 32 Kg/m3 density.
- Mixed feather completely covered, reversible back cushions.
- The Atlante model is characterised by the unique and elegant standard head-rest mechanism which allows,
 with a simple movement, the back to be raised by a good 10 cm.
- All the seats of the 68, 83 and 93 cm elements are fitted as standard with a mechanism which allows them to slide forwards by 18 cm,
 thereby obtaining a very deep seat.
- All the elements are not completely covered laterally, so the arrangement must always be finished off with the armrest, the end element or the peninsula.
- Atlante is available only in the modular version so all the sofas are created by the individual elements in the desired size with the two armrests.
- Joining the elements together is done by convenient and solid concealed metal connectors positioned beneath the structure.
- Availability of different sizes of straight, corner, peninsula, peninsula with “hammer” type seat cushions, chaise longues and end elements which allow many  
 different arrangements to be created.
- The Atlante model can be ordered with the 28 cm armrest with or without the option for accessories and then normal for accessories.
- The 28 cm armrest for accessories has a rail onto which many accessories can be fitted by means of a bracket with which it is equipped. The choice of optionals  
 to be inserted in the armrests is very wide and allows for your suite to be personalised and made more functional. Thanks to the rail, the accessories can be  
 moved according to taste along the whole of the armrest.
- The accessories for the armrests are the storage/CD compartment available in two shapes, the illuminated shelf available in two sizes, the anodized aluminium  
 magazine holder, the aluminium shelf for two cups, the white glass reading lamp with flexible stand and the anodized aluminium shelf in two different sizes.
- The elements are fitted with hidden feet in black plastic h 3,5 cm, while in the armrests and the frontal peninsula with “hammer” type cushions and in the terminal  
 element, the shiny chrome metal feet are present as standard.
- Wide choice of combinations of fixed or relaxation armchairs from the Doimo salotti collection.
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P tOtALE CM 88

H tOtALE CM 86

H BRACCIOLO CM 54 

H SEDUtA CM 42

P SEDUtA CM 58/66

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- Cuscino seduta in poliuretano espanso di densità 30 Kg/mc.
- Cuscino dello schienale realizzato con una struttura in ferro dotata di cinghie elastiche, rivestita in poliuretano e ricoperta di fibra di poliestere.
- Per facilitare la sfoderabilità e l’eventuale passaggio in spazi stretti lo schienale è facilmente sfilabile per mezzo di perni inseriti nella  struttura.
- Disponibile in due versioni: divano o componibile. 
- Per la versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi agganci in metallo a scomparsa, posizionati sotto la struttura.
- Salotto dalle misure contenute ma con un ottimo comfort di seduta, di densità 30 Kg/mc.
- I cuscini di seduta si possono estrarre manualmente in avanti di 8 cm e vengono bloccati per mezzo di fettucce di tessuto fissate sui perni del  
 cuscino di schienale. Per estrarli totalmente basta sollevare il cuscino dello schienale.
- Di serie Dedalo viene fornito con il piede nascosto in plastica colore nero H cm 4.
- Optional è disponibile, per la poltroncina ed i divani, il set di barre realizzate in alluminio lucido che frontalmente sviluppano tutta la loro larghezza,  
 mentre dietro, sono della stessa larghezza dei braccioli da 22 cm per i divani e da 15 cm per la poltrona.
- Diverse misure di elementi permettono di realizzare molteplici composizioni a seconda delle differenti esigenze di spazio.
- Braccioli facilmente removibili perché inseriti a baionetta.
- La poltrona ha i braccioli larghi 15 cm, i divani, i laterali e le penisole hanno il bracciolo da 22 cm.
- L’altezza del bracciolo è di 54 cm, l’altezza della seduta è di 42 cm da terra. 
- Per aumentare il comfort di seduta optional sono disponibili i cuscini poggiareni realizzati in piuma.
- Optional è disponibile un pouf da 92x52 e diverse misure di cuscini volanti.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Covers in fabric, ecoleather, microfiber or leather.
- Wooden structure, expanded polyurethane padding coupled with fine velvet.
- expanded polyurethane seat cushion of 30 Kg/m3 density.
- back cushion made with an iron structure equipped with elastic straps, lined in polyurethane and covered in polyester fibre.
- To make it easier to remove the covers and to move the sofa in narrow spaces, the back cushion is easily removed by way of hinges inserted in its structure.
- Available in two versions: sofa or modular sofa. 
- For the modular version, joining the elements together is done by convenient concealed metal connectors positioned beneath the structure.
- A compact suite but with excellent seating comfort, of 30 Kg/m3 density.
- The seat cushions can be pulled forward manually by 8 cm and are held in place by means of fabric strips fixed in the hinges of the back cushion.
 in order to pull them out completely, just raise the back cushion.
- Dedalo is supplied with concealed black coloured plastic feet h 4 cm as standard.
- Also optionally available, for the armchair and the sofas, is the set of shiny aluminium bars which at the front spread along their whole length, while at the  
 back they are the same length as the 22 cm armrests for the sofas and 15 cm armrests for the armchair.
- Different sizes of elements allow many different arrangements to be created according to different requirements in terms of space.
- easily removable armrests as they are inserted by bayonet-fit.
- The armchair has armrests which are 15 cm wide. The sofas, the lateral elements and the peninsulas have 22 cm armrests.
- The armrest height is 54 cm and the seat height is 42 cm from the ground. 
- To increase the comfort of the seat, feather backrest cushions are optionally available.
- A 92x52 cm pouf and different sizes of loose cushions are optionally available.
- Wide choice of combinations of fixed or relaxation armchairs from the Doimo salotti collection.
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H tOtALE CM 81

H BRACCIOLO CM 63

H SEDUtA CM 42

P SEDUtA CM 58 Life						

206	 207

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, microfibra, ecopelle o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato tra la cuscinatura e la struttura.
- Struttura in legno con imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- Il modello Life è disponibile in due versioni: in misto piuma o in poliuretano.
- nella versione in misto piuma il cuscino di seduta è realizzato con anima in poliuretano espanso di densità 32 Kg/mc ricoperta in misto piuma,
 mentre il cuscino di schienale è completamente in misto piuma.
- nella versione in poliuretano il cuscino di seduta è realizzato in poliuretano espanso di densità 30 Kg/mc,
 mentre il cuscino di schienale è realizzato con un’innovativa e speciale fibra di ultima generazione.
- Modello dai volumi importanti e dalla linea di design che da rilevanza all’ambiente in cui viene inserito.
- Il modello Life è caratterizzato dalla forma a pozzetto e dalla particolare finitura della cucitura presente nei cuscini di seduta e schienale  
 in tessuto o microfibra. nel caso di rivestimento in pelle la cucitura viene ribattuta.
- tutti gli elementi sono completamente rivestiti lateralmente. 
- Life è disponibile nella versione divani finti a pozzetto o componibile.
- L’unione degli elementi avviene mediante comodi agganci in metallo posizionati sotto la struttura.
- Disponibilità di diverse misure di divani, elementi centrali, laterali, penisole ed angolo che permettono di realizzare molteplici composizioni.
- Le composizioni angolari possono essere realizzate con l’angolo, con i divani o con i laterali.
- Disponibile il cuscino di schienale in piuma da 62 per le composizioni angolari.
- Per aumentare il comfort di seduta è possibile richiedere il poggiatesta rettangolare da 52.
- Gli elementi sono dotati di serie di barre in alluminio lucido lungo tutta la larghezza dell’elemento e posizionate davanti e dietro.
 Optional è disponibile il piede Life in alluminio lucido da H 5,5 cm, in questo caso tutte le altezze aumentano di 1 cm.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Covers in fabric, ecoleather, microfiber or leather.
- Possibility of co-ordinating the cushion covers with the structure.
- Wooden structure, expanded polyurethane padding coupled with fine velvet.
-  The Life model is available in two versions: mixed feather or polyurethane.
-  The version with mixed feather the seat cushion is made with an expanded polyutherane centre with 32Kg/mc density covered in mixed feather whereas the  
 back rest cushion is completely made of mixed feather.
- The polyurethane version the chairs cuschion is made of expanded polyurethane with 30kg/mc density, whereas the backrest cushion is made with an innovative  
 and special new generation fiber.
- A suite of an impressive size and of sharp design lines which gives great relevance to the room in which it is inserted.
- The Life model is characterised by its “tub” shape and by the unique finish of the stitching in the seat and back cushions in fabric or microfiber.
 Where the covering is in leather, the seams are felled.
- All the elements are completely covered laterally. 
- Life is available in the finished “tub” sofa or modular versions.
- Joining the elements together is done by convenient concealed metal connectors positioned beneath the structure.
- Availability of different sizes of sofas, central, lateral, peninsula and corner elements which allow many arrangements to be created.
- The corner arrangements can be created with the corner element, with the sofas or with the laterals.
- 62 cm feather back cushion available for corner arrangements.
- To increase the comfort of the seat, it is possible to request the 52 cm rectangular head-rest.
- The elements are equipped as standard with shiny aluminium bars along the whole length of the element, positioned in front and behind.
 The Life foot is optionally available in shiny aluminium h 5.5 cm, in this case all the height measurements increase by 1 cm.
- Wide choice of combinations of fixed or relaxation armchairs from the Doimo salotti collection.
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Master
P tOtALE CM 95
H tOtALE CM 88
H BRACCIOLO CM 60
H SEDUtA CM 47
P SEDUtA CM 55

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- I cuscini di seduta sono realizzati in poliuretano espanso di densità 30 Kg/mc e “Memory Foam”.
- I cuscini di schienale sono realizzati in misto piuma.
- La sua particolare imbottitura di seduta presenta una morbidezza ed un comfort eccezionali. 
- Si adatta perfettamente alle forme del corpo senza esercitare pressione, evitando, quindi il formarsi di formicolii alle gambe e favorendo la    
 circolazione. Ha la proprietà di “ricordare” la sua forma originale, garantendo, pertanto, l’indeformabilità del cuscino per lungo tempo.
- Cerniere a “U” lungo i tre lati nei cuscini di seduta per facilitare la sfoderabilità.
- Una poltrona da 102 e quattro misure di divani da 168, 202, 222 e 235 cm. 
- Optional sono disponibili cuscini volanti tra cui consigliamo il cuscino volante a due fasce da 50x50 in misto piuma e i pouf da 50x50 e da 65x65 
 con ruote finitura ciliegio H 8 cm. 
- Di serie viene fornito con il piede a zoccolo in legno tinta wengé H 10 cm, optional sono disponibili il piede a zoccolo in legno tinta ciliegio.
- Oltre alla poltroncina Diva, vasta scelta di abbinamento di poltroncine e pouf della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, ecoleather, microfibre or leather.
- structure in wood, padding in polyurethane foam coupled with light velvet.
- Possibility of coordinated covering.
- The seat cushions are in polyurethane foam and “Memory Foam”. Density 30 Kg/mc.
- The back cushions are in mixed down.
- its particular seat padding features outstanding softness and comfort. 
- Perfectly form-fitting without exerting pressure, thus favouring circulation and preventing pins and needles in legs. it “remembers” its original shape,    
 therefore guaranteeing lasting non-deformability of the cushion.
- “u” zippers along three sides in the seat cushions facilitate cover removal.
- One 102 cm armchair and four sofa sizes of 168, 202, 222 and 235 cm. 
- Optional loose cushions are available: we recommend the 50x50 cm loose cushion with two bands in mixed down and the 50x50 cm and 65x65 cm    
 poufs with wheels in cherry finish h 8 cm. 
- it comes standard with support foot in wengé stain wood h 10 cm; the support foot in striped cherry stain wood as optionals.
- in addition to the Diva small armchair, there is a wide choice of combinations of small armchairs and poufs of the Doimo salotti collection.

50

50

50

75

47

47

65

86

Pouf da 50x50
con ruote colore argento H 8

Pouf da 65x65
con ruote colore argento H 8

Cuscino volante
a due fasce da 50x50

disegni master per volume 3

85

168
Divano da 168

202
Divano da 202

222
Divano da 222

235
Divano da 235

Poltroncina Diva da 75

10295

88
47

Poltrona da 102

Pagine	/	pages	194	-	199



186

60

212 232

7878

93

45

Laterale da 158 DX/SX
(raffigurato DX)

Divano da 186 Divano da 212 Divano da 232
  

Laterale da 184 DX/SX
(raffigurato DX)

Laterale da 204 DX/SX
(raffigurato DX)

158 184 204

157

Modulo ad angolo da 157 
DX/SX   (raffigurato DX)

183

Modulo ad angolo da 183 
DX/SX   (raffigurato DX)

203

Modulo ad angolo da 203 
DX/SX   (raffigurato DX)

60

93156

7878 7878

182

Penisola da 93x182 DX/SX
(raffigurato DX)

Penisola da 93x156 DX/SX
(raffigurato DX)

93

60

182156

4545

65 55

Pouf da 65x65
con ruote colore argento
H 8

Cuscino schienale 
da 55x55 in piuma

 N.B: Per migliorare la comodità delle composizioni
         angolari, si consiglia di ordinare ulteriori cuscini
         di schienale in piuma da 55x55 per il modulo
         ad angolo e l'elemento divano angolare.

5547

185 211 231

Elemento divano angolare
da 185 DX/SX 
(raffigurato DX)

Elemento divano angolare
da 211 DX/SX 
(raffigurato DX)

Elemento divano angolare
da 231 DX/SX 
(raffigurato DX)

 
Elemento 
per continuare 
solo lateralmente.

Elemento per 
continuare 
frontalmente
e lateralmente.

Elemento 
finito su un lato 
per continuare
frontalmente.

P.S: Tutti gli elementi sono dotati di serie 
di due cuscini schienale da 55x55.

210 211

Max
P tOtALE CM 93
H tOtALE CM 78
H BRACCIOLO CM 60
H SEDUtA CM 45
P SEDUtA CM 65

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, microfibra, ecopelle o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- L’altezza del bracciolo é di 60 cm, l’altezza della seduta é di 45 cm da terra.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- Ogni elemento ha di serie due cuscini di schienale reversibili da 55x55 in misto piuma divisi in scompartimenti.
- Cuscino seduta unico in poliuretano espanso indeformabile e morbido di densità  35 Kg/mc.
- Disponibile nelle versioni a divano finito o componibile. 
- nella versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi e solidi agganci in metallo a scomparsa sotto la struttura.
- tre misure di divani da 186, 212 e 232 cm.
- Disponibilità di diverse misure di elementi angolari e penisole che permettono di realizzare molteplici composizioni.
- nelle composizioni angolari si consiglia di ordinare ulteriori cuscini di schienale da 55x55, per migliorare la comodità e l’estetica del salotto.
- Il retroschienale/poggiatesta inserito in tutti gli elementi é rialzabile e posizionabile grazie ad un meccanismo a scatti che si alza fino a 12 cm.
- Cerniere a “U” lungo i tre lati nei cuscini di seduta per facilitare la sfoderabilità.
- Il piedino di serie é rettangolare in legno tinta wengé H 5,5 cm, optional é possibile richiederlo in tinta argento. 
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Possibility of covering in fabric, microfibre, eco-leather or leather.
- Possibility of covering in coordinated materials.
- The arm height is 60 cm, and the seat height is 45 cm from the floor. 
- Wooden frame, padding in polyurethane foam coupled with light velvet. 
- every element has two reversible back cushions 55x55 in mixed down divided into compartments.
- single seat cushion in soft and non-deformable polyurethane foam.
- Available in finished sofa or modular versions.
- in the modular version, the elements are joined by handy and sturdy disappearing couplings.
- The three sofa sizes are 186, 212 and 232 cm.
- Different size corner and chaise longue elements are available for creating many compositions.
- in the corner compositions it is suggested to order more back cushions 55x55, to improve comfort and looks for the lounge sofa.
-  The back/head rest inserted on all the elements can be raised and positioned thanks to a trigger mechanism which lifts it by up to 12 cm.
- The seat cushions have “u” zippers to make the cover removal easier.
- The standard foot is in rectangular in wengé stained wood h 5,5 cm; available in silver stain by request. 
- Wide range of combinations with the fixed or reclining armchairs from Doimo salotti collection.
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Metrò
P tOtALE CM 88
H tOtALE CM 84
H BRACCIOLO CM 58/63
H SEDUtA CM 45
P SEDUtA CM 55

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Il rivestimento é realizzato con cuciture ribattute.
- Sono disponibili due tipologie di bracciolo: largo e basso da 34 cm, stretto ed alto da 20 cm, che possono essere inseriti su tutti gli elementi.
- L’altezza del bracciolo stretto é di 63 cm, l’altezza del bracciolo largo é di 58 cm, l’altezza della seduta é di 45 cm da terra.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso.
- Cuscino seduta e di schienale in poliuretano espanso di densità rispettivamente 30 e 25 Kg/mc.
- Il cuscino di seduta é posizionato all’interno della struttura base, caratterizzando così la linea del salotto e allo stesso tempo mantenendolo stabile.
- Disponibile nella versione divano finito o componibile. 
- nella versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante agganci ad “U” da inserire nella struttura del divano, sotto i cuscini di seduta.
- tre misure di elementi e divani da 185, 210 e 235 cm con o senza bracciolo o con braccioli misti o con mensole.
- Disponibilità di diverse misure di elementi e pouf che permettono di realizzare molteplici composizioni al fine di poter ottimizzare gli spazi.
- negli elementi puó essere inserito nei fianchi, in alternativa al bracciolo, una mensola in metacrilato fumé da 34x55,
 la quale é posizionabile anche frontalmente.
- Cerniere a “U” lungo i tre lati nei cuscini di seduta per facilitare la sfoderabilità.
- Il piedino é in acciaio cromato H 10 cm.
- Optional sono disponibili diverse misure di cuscini volanti e due tavolini in metacrilato fumé da 33x55 H 34 o da 48x75 H 41 cm.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covering.
- Coverable in fabric, ecoleather, microfibre or leather.
- Possibility of coordinated covering.
- The covering is made with pressed stitching.
- Two types of armrests are available: wide and low 34 cm and narrow and high 20 cm, which can be included in all the elements.
- The height of the narrow arm-rest is 63 cm, the height of the wide armrest is 58 cm, the seat height is 45 cm from the floor.
- Wooden structure, polyurethane foam padding.
- seat and back cushions in polyurethane foam. Density - respectively - 30 and 25 Kg/mc.
- The seat cushion is positioned inside the base structure, thus characterising the style of the lounge while also keeping it stable.
- Available in the finished sofa or modular version. 
- in the modular version, the elements are joined by means of handy “u” hooks to be inserted in the sofa structure, under the seat cushions.
- Three sizes of sofas and elements 185, 210 and 235 cm are available with or without armrest or with mixed armrests.
- Different sizes of elements and poufs are available, for creating numerous compositions for optimising the space.
- A 34x55 shelf in smoke-grey methacrylate, that can also be placed frontally, can be inserted in all the sides in place of the armrest.
- “u” zippers in the seat cushions facilitate removal of the covers.
- The standard h 10 cm foot is in chromium-plated steel.
- Different sizes of loose cushions and two coffee tables in smoke-grey methacrylate 33x55 h 34 or 48x75 h 41 cm. are available as optionals.
- Wide choice of combinations of fixed or easy chairs of the Doimo salotti collection.
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Tavolino
in metacrilato fumé
33x55 H 34

Tavolino
in metacrilato fumé
48x75 H 41

89

Pouf sagomato
da 89x78

Angolo
da 86x86

89

Pouf 
angolare 45°

Elemento a 
spicchio 45°

86 8982

Elementocentrale
da 82x89

48

41

7533

41
55

METRÒ

141

109

Chaise longue da
109x176 DX/SX 
(raffigurato DX)

110

Penisola da
110x176 DX/SX 
(raffigurato DX)

Terminale obliquo
da 141x132 DX/SX 
(raffigurato DX)

142

Isola da142x132 
DX/SX 
(raffigurato DX)

180

45

Terminale dritto
da 180 DX/SX 
(raffigurato DX)

230

Bracciolo stretto 
da 20x72 DX/SX 
(raffigurato DX)

Bracciolo largo
da 34x72 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 230
DX/SX (raffigurato DX)

205

Laterale da 205
DX/SX (raffigurato DX)

100

45

Laterale da 100
DX/SX (raffigurato DX)

180

Laterale da 180
DX/SX (raffigurato DX)

Cuscino volante
da 36x36

36
36

Cuscino volante
da 42x42

42
42

Cuscino volante
da 45x45

45
45

METRÒ

185

Pouf rettangolare
da 89x185

Ripiano 
in metacrilato
fumé

Tavolino
in metacrilato fumé
33x55 H 34

Tavolino
in metacrilato fumé
48x75 H 41

89

Pouf sagomato
da 89x78

Angolo
da 86x86

89

Pouf 
angolare 45°

Elemento a 
spicchio 45°

86 8982

Elementocentrale
da 82x89

48

41

7533

41
55

METRÒ

141

109

Chaise longue da
109x176 DX/SX 
(raffigurato DX)

110

Penisola da
110x176 DX/SX 
(raffigurato DX)

Terminale obliquo
da 141x132 DX/SX 
(raffigurato DX)

142

Isola da142x132 
DX/SX 
(raffigurato DX)

180

45

Terminale dritto
da 180 DX/SX 
(raffigurato DX)

230

Bracciolo stretto 
da 20x72 DX/SX 
(raffigurato DX)

Bracciolo largo
da 34x72 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 230
DX/SX (raffigurato DX)

205

Laterale da 205
DX/SX (raffigurato DX)

100

45

Laterale da 100
DX/SX (raffigurato DX)

180

Laterale da 180
DX/SX (raffigurato DX)

Cuscino volante
da 36x36

36
36

Cuscino volante
da 42x42

42
42

Cuscino volante
da 45x45

45
45

Metrò



133

Poltrona da 133

143

Poltrona da 143

Elemento da 93

93

Elemento da 83

120

Angolo da 120x120
con mensola wengé
(senza cuscini schienale)

120

Pouf quadrato
da 83x83

83

83

Chaise longue
da 83x160

83

160

120

120

Angolo
da 120x120

Elemento da 68

68

100

135

Terminale da 135x120 
DX/SX
(raffigurato DX)

120

118

Poltrona da 118

77

77

83

77

186

Divano composto da 186

216

Divano composto da 216

236

Divano composto da 236

254

Divano composto da 254

77

100

39
87

39

117

Seduta scorrevole di serie
su tutti gli elementi da 68, 83 e da 93,
nella poltrona e nei divani composti

299

Divano composto da 299

322

Divano composto da 322

382

Divano composto da 382

46

Cuscino ribattuto
in ovatta da 46x46

4642

42

Cuscino ribattuto
in ovatta da 42x42

Penisola da 108x160 
DX/SX
(raffigurato DX)

108

160

68

48

Cuscino schienale 
da 68 (solo per 
angolo con mensola)

Cuscino schienale 
angolare da 120
(solo per angolo con mensola)

25

53

Bracciolo da 25 
DX/SX
(raffigurato DX)

83

39

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, microfibra, ecopelle o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato solo per la cuscinatura dello schienale.
- Struttura in legno e metallo.
- Imbottitura in poliuretano espanso di densità 32 Kg/mc accoppiato con vellutino.
-  Seduta unica in poliuretano espanso indeformabile.
- Cuscini di schienale in misto piuma reversibili.
- Il modello Oceano è caratterizzato dal particolare ed elegante meccanismo poggiatesta di serie, che permette con un semplice movimento
 di alzare lo schienale di ben 10 cm.
- tutte le sedute degli elementi da 68, 83 e da 93 sono dotate di serie di un meccanismo che permette di farle scorrere in avanti di 17 cm, 
 ottenendo così una seduta molto profonda.
- tutti gli elementi non sono completamente rivestiti lateralmente, pertanto si deve sempre terminare la composizione con il bracciolo,
 il terminale o la penisola.
- Oceano è disponibile solo nella versione componibile per cui tutti i divani vengono realizzati dagli elementi singoli della misura 
 desiderata con i due braccioli.
- L’unione degli elementi avviene mediante comodi e solidi agganci in metallo a scomparsa posizionati sotto la struttura.
- Disponibilità di diverse misure di elementi dritti, angolare, penisola, chaise longue e terminale che permettono di realizzare molteplici 
 composizioni.
- L’angolo da 120x120 è disponibile anche con la variante con mensola a giorno in wengé inserita come schienale nella struttura dell’elemento.
- L’angolo da 120x120 con mensola wengé di serie non è fornito di cuscini di schienale, è possibile aggiungere un cuscino schienale da 68 
 da posizionare al centro dell’angolo o, eventualmente, il cuscino angolare da 120 per avere un cuscino di schienale che copre frontalmente 
 tutta la mensola dell’elemento angolo.
- Gli elementi sono dotati di piedi nascosti in plastica nera H 3,5 cm mentre nei braccioli è presente il piede rettangolare in legno con 
 finitura wengé di serie, o con finitura in tinta argento o ciliegio optional.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, microfibre, ecoleather or leather.
- Possibility of coordinated covering only for the back cushions.
- structure in wood and metal.
- Padding in polyurethane foam coupled with light velvet. Density 32 Kg/mc.
-  single seat in non-deformable polyurethane foam.
- back cushions in mixed down, reversible.
- The Oceano model features a particular and elegant headrest mechanism supplied standard, which allows the back to be raised by as much as 10 cm    
 with a simple movement.
- All the seats of the 68, 83 and 93 cm elements come standard with a mechanism allowing them to slide 17 cm forward, thus obtaining a deeper seat.   
- The elements are not completely covered at the side, therefore the composition must always be ended with the armrest, the terminal or the peninsula.
- Oceano is only available in the modular version, therefore all the sofas are created from the single elements of the required size with the two armrests.
- The elements are joined by means of practical and disappearing, strong metal hooks located under the structure.
- Availability of different sizes of straight and corner elements, peninsulas, couches and end pieces for creating numerous compositions.
- The 120x120 cm corner element is also available in the version with open shelf in wengé, inserted as a back in the structure of the element.
- The 120x120 cm corner element with wengé shelf provided standard is not supplied with the back cushions; it is possible to add a 68 cm back    
 cushion for placing in the middle of the corner or, possibly, the 120 cm corner cushion for having a back cushion that frontally covers the entire shelf of    
 the corner element.
- The elements are equipped with hidden feet in black plastic h 3.5 cm, whereas in the armrests have the rectangular foot in wood with wengé finish standard, 
 or with optional silver colour or cherry finish.
- Wide choice of combinations of fixed or easy chairs of the Doimo salotti collection.

P tOtALE CM 100

H tOtALE CM 77/87

H BRACCIOLO CM 53

H SEDUtA CM 39

P SEDUtA CM 50/67
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- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Struttura in legno, meccanismo scorrimento seduta e schienale in acciaio quest’ultimo rivestito in ecopelle.
- nella versione letto il meccanismo alzaschienale è in acciaio.
- Cuscini di schienale e di seduta in poliuretano espanso di densità rispettivamente 18 e 35 Kg/mc. 
- Disponibile nella versione a divano finito o componibile, sia fisso che letto.
- La versione letto è dotata di rete elettrosaldata da 120, 140 e 160 cm e materasso in poliuretano espanso da H 11 lungo 190 cm.
- nella versione letto il cuscino di schienale e di seduta sono fissati alla struttura. Il cuscino di schienale ed è dotato di un meccanismo che permette di   
 alzare il cuscino durante la fase di apertura del letto per poi ritornare nella sua posizione originale, trasformandosi in una pratica testiera.
- nella versione letto viene applicato un piede in plastica cromata H 8 cm che aumenta di 2 cm tutte le altezze degli elementi del divano o del componibile, 
 pertanto l’altezza della seduta diventa H 43 cm e l’altezza totale diventa 85 cm.
- nella versione senza letto le sedute sono dotate di un meccanismo nascosto realizzato in acciaio che permette lo scorrimento contemporaneo 
 della seduta di 15 cm e l’inclinazione dello schienale. Queste caratteristiche consentono a Pacifico di trasformarsi in un comodissimo divano relax,   
 fruibile quotidianamente.  
- negli elementi angolo, terminale e penisola non è presente il meccanismo di scorrimento.
- Ottima componibilità grazie alla disponibilità di quattro elementi laterali, un angolo retto, una penisola e un terminale angolare.
- nella versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi e solidi agganci in metallo a scomparsa posizionati sotto la struttura.
- Optional è disponibile un pratico poggiatesta realizzato con struttura in metallo cromato e cuscino in poliuretano espanso.
- Di serie piede in plastica cromata H 6 cm.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

-  Completely removable covers.
-  Coverable in fabric, microfibre or leather.
-  Possibility of coordinated covering.
-  structure in wood, seat sliding mechanism in steel and back sliding mechanism in steel covered in ecoleather.
-  The back raising mechanism in the bed version is in steel.
-  back and seat cushions in polyurethane foam. Density - respectively - 30 and 25 Kg/mc.
-  Available in the finished or modular sofa version, fixed and bed.
-  The bed version has a 120, 140 and 160 cm electrowelded bedspring and polyurethane foam mattress h 11 length 190 cm.
-  in the bed version the back and seat cushion remain fixed to the structure. The back cushion is equipped with a mechanism allowing the cushion to be    
 raised when opening the bed and put back in its original position to become a practical bedhead. 
-  The bed version has an h 8 cm chromed plastic foot which increases all the heights of the sofa or modular elements by 2 cm, therefore the seat height 
 becomes h. 43 cm and the total height becomes 85 cm.
-  in the version without bed the seats are equipped with a concealed steel mechanism allowing the seat to slide 15 cm and the back to tilt at the same time. 
 These features allow the Pacifico to convert into a very comfortable relax sofa. 
-  The sliding mechanism is not present in the corner, end and peninsula elements. 
-  Wide modularity thanks to the availability of four side elements, one right-angle element, one peninsula and one end corner element.
-  in the modular version, the elements are joined by means of handy and solid disappearing metal hooks positioned under the structure.
 A practical headrest with structure in chromed metal and cushion in polyurethane foam is available as an optional.
-  h 6 cm chromed plastic foot standard.
- Wide choice of combinations of fixed or easy chairs of the Doimo salotti collection.
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Pacifico
P tOtALE CM 100/115

H tOtALE CM 83

H BRACCIOLO CM 57

H SEDUtA CM 41

P SEDUtA CM 54/69

100/115 114 174

41
83

238

1185

238

1185

Poltrona da 114 Divano da 174

234

Divano da 234

194

Divano da 194

214

Divano da 214

120

190

Divano letto da 194
rete elettrosaldata da 120

140

190

160

194 214 234

190

Divano letto da 214
rete elettrosaldata da 140

Divano letto da 234
rete elettrosaldata da 160

117

Laterale 
da 117 DX/SX 
(raffigurato DX)

100

87

Laterale 
da 87 DX/SX 
(raffigurato DX)

147

Laterale 
da 147 DX/SX 
(raffigurato DX)

167

Laterale 
da 167 DX/SX 
(raffigurato DX)

187

Laterale 
da 187 DX/SX 
(raffigurato DX)

207

Laterale 
da 207 DX/SX 
(raffigurato DX)

120

190

Laterale letto da 167
rete elettrosaldata da 120
DX/SX (raffigurato DX)

140

190

160

167 187 207

190

Laterale letto da 187
rete elettrosaldata da 140
DX/SX (raffigurato DX)

Laterale letto da 207
rete elettrosaldata da 160
DX/SX (raffigurato DX)

42

42

Cuscino ribattuto
in ovatta da 42x42

46

46

Cuscino ribattuto
in ovatta da 46x46

115 117

Angolo retto
da 115x115  

Terminale angolare
da 98x225 DX/SX
(raffigurato DX)

115
160

98

225

60

100
165

Penisola da 117x160 DX/SX
(raffigurata DX)

15

52

Poggiatesta
rettangolare
da 52x15

100
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Divano da 180
senza braccioli

180

Laterale senza
bracciolo da 152 
DX/SX (raffigurato DX)

152

102

45
81

Divano da 200
senza braccioli

200

Divano da 220
senza braccioli

220

172

45
81

102

45
103

Laterale senza
bracciolo da 172 
DX/SX (raffigurato DX)

172

Laterale senza
bracciolo da 192 
DX/SX (raffigurato DX)

Vista frontale
del laterale
senza bracciolo

192

Penisola senza
bracciolo da 102x172 
DX/SX (raffigurata DX)

Vista laterale
delle penisole
senza bracciolo

102

Bracciolo
NET
squadrato

28

59

Penisola senza
bracciolo da 112x172 
DX/SX (raffigurata DX)

112

Terminale angolare
da 104x228 DX/SX
(raffigurato DX)

Vista frontale del
terminale angolare
da 104x228

104

Bracciolo
UP
con vano

28

59

Bracciolo
PLUS 
con ripiano wengè

28

56

Bracciolo
TRENDY
sagomato

28

52

42

42

Cuscino ribattuto
in ovatta da 42x42

46

46

Cuscino ribattuto
in ovatta da 46x46

104

103

172 172
228

78

Pouf TOGO rotondo
Ø 78 H 32

Ø 7832
32

Pouf TOGO rettangolare
da 100x60 H 32

60
100

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- I cuscini di schienale sono realizzati utilizzando uno speciale mix di fibra di poliestere e fiocco di lattice, per offrire una piacevole sensazione di
 abbraccio unita al massimo sostegno della schiena.
- Cuscini di seduta in poliuretano espanso di densità 35 Kg/mc.
- Pascal è disponibile sia nelle versioni a divano finito che componibili.
- Pascal è dotato di serie di un pratico e funzionale poggiatesta con meccanismo che può essere inclinato e sollevato su tre posizioni  
 permettendo di alzare lo schienale di ben 22 cm rendendo il salotto comodissimo per qualsiasi statura.
- tutti i divani, i laterali e le penisole sono delle basi da completare sempre con i braccioli.
- La gamma dei braccioli si sviluppa attraverso quattro diverse tipologie con misura unica di 28 cm: net è il bracciolo squadrato, 
 Up è il bracciolo con vano, trendy è il bracciolo sagomato e Plus è il bracciolo con ripiano in tinta wengé.
- Il bracciolo Up è reversibile per consentirne l’applicazione sia in posizione destra che sinistra. Inoltre, sia in posizione destra che sinistra è 
 possibile scegliere il verso di apertura del vano, dall’interno o dall’esterno del divano.
 Il vano interno del bracciolo Up ha le seguenti misure 78x18 H 20 cm.
- Le quattro tipologie di bracciolo sono tutte applicabili ai divani, ai laterali e alle penisole e sono intercambiabili.
- Il programma Pascal è composto da tre misure di divani, tre misure di laterali, due misure di penisole e un terminale angolare.
- Il terminale angolare è fornito di serie di tre meccanismi poggiatesta.
- nella versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi e solidi agganci in metallo a scomparsa posizionati 
 sotto la struttura.
- Di serie viene fornito con piede nascosto in plastica nero H 5,5 cm.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

-  Completely removable covers.
-  Coverable in fabric, microfibre or leather.
-  Possibility of coordinated covering.
-  The back cushions are made using a special mix of polyester fibre and latex flock, to offer the pleasant sensation of an embrace together 
 with maximum back support.  
-  seat cushions in polyurethane foam. Density 35 Kg/mc.
-  Pascal is available in the finished sofa and modular versions.
-  Pascal is equipped with a practical and functional headrest with mechanism that can be tilted and raised in three positions allowing 
 the back to be raised as much as 22 cm, making the sofa very comfortable for persons of any height. 
-  All the sofas, side elements and peninsulas are the bases to be always completed with armrests.
-  The range of armrests comprises four different types in a single size of 28 cm: net is the square armrest, up is the armrest with 
 compartment, Trendy is the shaped armrest and Plus is the armrest with wengé stain shelf.
-  The uP armrest is reversible to allow its application in the right-hand as well as left-hand position. Also, in both the right-hand 
 and left-hand position it is possible to choose the compartment opening direction, from the inside or outside of the  sofa.
 The compartment inside the uP armrest is 78x18 h 20 cm.
-  The four types of armrests can all be fitted on the sofas, side elements and peninsulas and are interchangeable.
-  The Pascal programme comprises three sizes of sofas, three sizes of side elements, two sizes of peninsulas and one end corner element.
-  The end corner element  comes standard with three headrest mechanisms.
- in the modular version, the elements are joined by means of handy and solid disappearing metal hooks positioned under the structure.
- it comes standard with h 5,5 cm concealed black plastic foot.
- Wide choice of combinations of fixed or easy chairs of the Doimo salotti collection.
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Pascal
P tOtALE CM 102

H tOtALE CM 81/103

H SEDUtA CM 45
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P tOtALE CM 88  

H tOtALE CM 83

H BRACCIOLO CM 83

H SEDUtA CM 46

P SEDUtA CM 53 Poesia						

222	 223

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, microfibra, ecopelle o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato tra la cuscinatura e la struttura.
- Struttura in legno con imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- Cuscino di seduta in misto piuma con anima in poliuretano espanso di densità 30 Kg/mc.
- Cuscini di schienale in misto piuma.
- Salotto dalle misure contenute e con un ottimo comfort di seduta grazie alle imbottiture in misto piuma.
- Il modello Poesia è caratterizzato dalla forma a pozzetto e dai cuscini di seduta e schienale che sono interi a parte nel divano da 240
 e nel laterale da 220 dove lo schienale è composto da due cuscini.
- Di serie nei braccioli è sempre presente un cuscino in misto piuma completamente rivestito e reversibile.
- tutti gli elementi sono completamente rivestiti lateralmente. 
- Poesia è disponibile nella versione divani finti a pozzetto o componibile.
- L’unione degli elementi avviene mediante comodi e solidi agganci in metallo a scomparsa posizionati sotto la struttura.
- Disponibilità di diverse misure di divani, elementi, laterali e terminali che permettono di realizzare molteplici composizioni.
- Le composizioni angolari possono essere realizzate con l’angolo, con i divani da 240 o da 174, con i laterali o con il pouf angolare.
- Per aumentare il comfort di seduta è possibile richiedere il poggiatesta rettangolare da 52.
- Gli elementi sono dotati di serie di piedi quadrati da 3x3 H 15 cm realizzati in acciaio cromato lucido.
- Optional è disponibile il piede a barra curvata in acciaio cromato lucido H 15.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

-  Completely removable covers.
-  Coverable in fabric, microfibre or leather.
- Possibility of coordinated covering for cushions and structure.  
- Wood frame with padding in polyurethane foam coupled with light velvet. 
- seat cushions in mixed down with centre in polyurethane foam density 30 kg/m3.
- back cushions in mixed down.
- Lounge suit of limited size and offering excellent seating comfort thanks to the padding in mixed down. 
- The Poesia model features a “well” shape and single seat and back cushions except for the 240 cm sofa and the 220 cm side element
 where the back has two cushions.  
- The armrests always have a cushion in mixed down with reversible covers. 
- All the elements are completely covered at the sides. 
- Poesia is available in the version with fake “well” sofas or modular. 
- The elements are joined by handy and strong disappearing metal hooks positioned under the structure. 
- Different sizes of sofas and side and end elements are available for creating numerous compositions. 
- The corner compositions can be created with corner element, with the 240 cm or 174 cm sofas, with the side elements or with the corner pouf.
- The 52 cm rectangular headrest can be requested to further increase seating comfort.
- The elements are equipped standard with 3x3 h 15 cm square feet in bright chromed steel. 
- A curved bar foot in bright chromed steel h 15 is available as an optional. 
- The Doimo salotti Collection offers a wide choice of combinations for the fixed or relax small armchairs.
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83

88

46

174

63

88

Divano da 174

194

Divano da 194

240

Divano da 240

88

88

88

68

88

Elemento da 68

88

Laterale da 88 DX/SX
(raffigurato DX)

Laterale da 154 DX/SX
(raffigurato DX)

Laterale da 174 DX/SX
(raffigurato DX)

Laterale da 220 DX/SX
(raffigutato DX)

134

Elemento da 134

154 174 220

Angolare
da 88 DX/SX
(raffigurato DX)

134 154

7868

88

154

Terminale
da 134 DX/SX
(raffigurato DX)

Terminale
da 154 DX/SX
(raffigurato DX)

Penisola
da 154 DX/SX
(raffigurata DX)

90 97

Pouf YOYO
da Ø 90

88 84

65

3539

88

Pouf quadrato
da 88x88

Set 4 piedini cromati
lucidi H. 15 (di serie)

15

52

Poggiatesta
da 52x15

Set 2 barre cromate
lucide H. 15 (optional) 

88 88 88

154

Angolare
da 154 DX/SX
(raffigurato DX)

88

46



 88

133102

Poltrona da 133

58

28

Bracciolo 
da 28 DX

58

28

Bracciolo 
da 28 SX

190

Divano da 190

210

Divano da 210

240

Divano da 240

Elemento da 77

77

Elemento da 134

134

Elemento da 184

184

42

 88

117

42

Elemento da 154

154

  172

77

Chaise longue 
da 77x172

120

Angolo retto
da 120x120

120

42

42

Cuscino ribattuto
in ovatta da 42x42

46

46

Cuscino ribattuto
in ovatta da 46x46

Ø 95

95

Pouf Dante trapuntato
e bombato Ø 95

37

Cuscino a quattro
fasce in piuma
da 50x50
 

50

50

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Possibilità di rivestimento in coordinato.
- Possibilità di richiedere il modello Polo nella versione fissa o dotata di meccanismi di scorrimento della seduta.
- Struttura in legno, meccanismo scorrimento seduta e schienale in acciaio.
- Cuscini di schienale in fibra di poliestere a comparti separati, costruiti per mantenere il volume originale ed assicurare il massimo comfort.
- Cuscini di seduta in poliuretano espanso ad alta densità, per sostenere il peso del corpo offrendo la massima comodità.
- Gli esclusivi meccanismi invisibili, consentono lo scorrimento contemporaneo della seduta di cm 15 e l’inclinazione dello schienale. 
- Il meccanismo si sblocca semplicemente spingendo in avanti la seduta.
- Queste caratteristiche permettono a Polo di trasformarsi da un confortevole divano da conversazione in un comodo e fruibile divano relax.
- Polo è disponibile sia nelle versioni a divano finito che componibili.
- Il programma Polo è composto da una poltrona, tre misure di divani, quattro misure di elementi, un angolo retto e una chaise longue.
- Di serie Polo viene realizzato sempre con il bordino dello stesso tessuto del divano, nella versione in pelle viene realizzato con la ribattitura.
- I braccioli sono facilmente rimovibili perché inseriti a baionetta nella struttura.
- nella versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi e solidi agganci in metallo a scomparsa posizionati 
 sotto la struttura.
- Di serie viene fornito con piede nascosto in plastica nero H 3,5 cm.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

-  Completely removable covers.
-  Coverable in fabric, microfibre or leather.
-  Possibility of coordinated covering.
-  structure in wood, seat and back sliding mechanism in steel.
-  back cushions in polyester fibre with separate compartments, designed to maintain the original volume and ensure maximum comfort.
-  seat cushions in high-density polyurethane foam, to support the body’s weight and offer maximum comfort.  
-  The exclusive concealed elements  allow the seat to slide 15 cm and the back to tilt at the same time.
 These features allow the Polo to convert from a comfortable conversation sofa to comfortable and enjoyable relax sofa.  
- Polo is available in the sofa or modular version.
-  The Polo programme comprises one armchair, three sizes of sofas, four sizes of elements, one right-angle element and one chaise longue.
-  Polo comes standard with border in the same fabric as the sofa; in the leather version it has pressed stitching.  
-  The armrests are bayonet fitted and therefore easy to remove.
-  in the modular version, the elements are joined by means of handy and sturdy disappearing metal hooks positioned under the structure.
-  it comes standard with h 3.5 cm concealed black plastic foot.
- Wide choice of combinations of fixed or easy chairs of the Doimo salotti collection.
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STEP.18

46

46

Cuscino ribattuto
in ovatta da 46x46

25

52

Bracciolo da 25 DX/SX
(raffigurato DX)

60

35
Ripiano d’appoggio
60x35

18

52

Bracciolo da 18 DX/SX
(raffigurato DX)

115

Angolare 90x115 DX/SX
(raffigurato SX)

90

60

25 25 25 25 25

25 25 25

25 25

25

Elemento da 60
con seduta da 60

80

Elemento da 80
con seduta da 80

115 90

90

80
25

Elemento da 80
con seduta da 80 lunga

100

Elemento da 100
con seduta da 100

120

Elemento da 120
con sedute da 120

120

Elemento da 120
con sedute da 60+60

90

160

Elemento da 160
con sedute da 80+80

115 115

11590

160
25

115

Elemento da 160 
con sedute da 80+80 lunga

90

90

200

Elemento da  200 
con sedute da 100+100

200

Elemento da  200 
con sedute da 120+80

115

25
160

Elemento da 160
con seduta da 80+2 da 80 lunghe

82

90

39
82

115

39

Tutte le sedute 
possono essere estratte 
manualmente fino a 25 cm.

Divano da 196
con sedute da 80+80

Divano da 156
con sedute da 60+60

Divano da 136
con seduta da 100

25

25

25

90

90

90

Poltrona da 96
con seduta da 60

96

52

52

52

136 156 196

Divano da 196
con due sedute da 80 lunghe

196

236 236236

Divano da 236
con sedute da 100+100

236

Divano da 236
con sedute da 120+80

Divano da 236
con sedute da 60+60+80

236

115

25

Divano da 236
con sedute da 60+60+80 lunga

STEP.25

STEP elementi componibili

Accessori

110

52

52

52

150 170 210 210

115

25

Divano da 236
con sedute da 120+80 lunga

250 250 250 250 250

290 290

90

90

90

25

25

25

Poltrona 110
con seduta da 60

Divano da 150
con seduta da 100

Divano da 170
con sedute da 60+60

Divano da 210
con sedute da 80+80

Divano da 250
con sedute da 100+100

Divano da 250
con sedute da 120+80

Divano da 250
con sedute da 60+60+80

115

25

Divano da 250 
con sedute da 60+60+80 lunga

115

25

Divano da 250
con sedute da 120+80 lunga

290

Divano da 290
con sedute da 120+120

Divano da 290
con sedute da 80+80+80

115

25

Divano da 290
con sedute da 80+80+80 lunga

290

115

25

Divano da 290
con tre sedute da 80 lunghe

200
25

Elemento da  200 
con sedute da 60+60+80 lunga

200

Elemento da  200 
con sedute da 60+60+80

240
Elemento da 240
con sedute da 80+80+80

Elemento da  240 
con seduta da 80 + 2 da 80 lunghe 

240

90 90115

240
25

115

25

Elemento da 240
con sedute da 80+80+80 lunga 

2525

240
Elemento da  240 
con sedute da 120+120

240
Elemento da  240 
con sedute da 120+60+60

240
Elemento da  240 
con 4 sedute da 60

240
25

Elemento da 240
con 3 sedute da 80 lunghe 

Divano da 276
con sedute da 80+80+80

115

25

Divano da 276
con sedute da 80+80+80 lunga

276

Divano da 276
con sedute da 120+120

276 276

115

25

Divano da 276
con tre sedute da 80 lunghe

276

115

25

Divano da 210
con due sedute da 80 lunghe

115

25

200
25

Elemento da  200 
con sedute da 120+80 lunga

82

90

39
82

115

39

Tutte le sedute 
possono essere estratte 
manualmente fino a 25 cm.

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso.
- Cuscino di seduta in poliuretano espanso di densità 32 Kg/mc con molleggio garantito da cinghie elastiche.
- Il schienale/poggiatesta è realizzato con un telaio in ferro rivestito in poliuretano espanso di densità 21 Kg/mc.
- Gli schienali si posizionano nella struttura tramite delle lamine in metallo che entrano in una feritoia presente in tutta la larghezza degli elementi.
- Pur avendo un elemento da 80x115 a chaise longue, estraendo le altre sedute della composizione o del divano, è possibile formare la stessa profondità,      
 uniformando così l’allungamento di tutte le sedute.
- Per facilitare la sfoderabilità e l’eventuale passaggio in spazi stretti il cuscino dello schienale/poggiatesta e la seduta sono facilmente sfilabili.
- Disponibile in due versioni: divano o componibile. 
- Per la versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi agganci in metallo a scomparsa, posizionati sotto la struttura.
- Salotto dalle misure contenute con un ottimo comfort di seduta.
- Salotto con doppia profondità.
- I cuscini di seduta che sono indipendenti tra loro si possono estrarre manualmente in avanti fino a 25 cm.
- Di serie Step viene fornito con il piedino nascosto in plastica colore nero H 4 cm.
- Diverse misure di elementi permettono di realizzare molteplici composizioni a seconda delle differenti esigenze di spazio.
- nei divani e negli elementi composti da più sedute si può modificare a piacimento la posizione delle sedute unitamente agli schienali/poggiatesta   
 removibili.
- Optional è disponibile un pratico ripiano d’appoggio in legno tinta wengé con struttura in acciaio cromato che si può posizionare a piacimento in qualsiasi  
 elemento sulla feritoia della struttura.
- Braccioli facilmente removibili perché inseriti a baionetta.
- L’altezza del bracciolo è di 52 cm, l’altezza della seduta è di 39 cm da terra. 
- Optional sono disponibili diverse misure di cuscini volanti.
- Vasta scelta di abbinamento di poltroncine fisse o relax della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Covers in fabric, ecoleather, microfiber or leather.
- Wooden structure, expanded polyurethane padding.
- expanded polyurethane seat cushions of 32 Kg/m3 density with springs guaranteed by elastic straps.
- The back/head-rest is made with an iron frame covered in expanded polyurethane of 21 Kg/m3 density.
- The back cushions are positioned in the structure by way of metal lamina which fit into a slot present along the whole length of the elements.
- Though it has an 80x115 cm chaise longue element, by pulling out the other seats in the arrangement or the sofa, it is possible to form the same depth,
 making the length of all the seats the same.
- To make it easier to remove the covers and to move the sofa in narrow spaces, the back cushion/head-rest and the seat are easily removed.
- Available in two versions: sofa or modular. 
- For the modular version, joining the elements together is done by convenient concealed metal connectors positioned beneath the structure.
- A compact suite with excellent seating comfort.
- A suite with double depth.
- The seat cushions, which are independent of each other, can be pulled forward manually up to 25 cm.
- step is supplied with concealed feet in black coloured plastic h cm 4 as standard.
- Different sizes of elements allow many different arrangements to be created according to different requirements in terms of space.
- in the sofas and in the elements made up of many seats, the position of the seats can be adjusted according to personal taste,
 along with the removable back/head-rests.
- Optionally available is a practical resting table in wengé stained wood with chrome steel structure which can be positioned according to personal taste
 in any element on the slot of the structure.
- easily removable armrests as they are inserted by bayonet-fit.
- The armrest height is 52 cm and the seat height is 39 cm from the ground. 
- Different sizes of loose cushions are available.
- Wide choice of combinations of fixed or relaxation armchairs from the Doimo salotti collection.
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STEP.18

46

46

Cuscino ribattuto
in ovatta da 46x46

25

52

Bracciolo da 25 DX/SX
(raffigurato DX)

60

35
Ripiano d’appoggio
60x35

18

52

Bracciolo da 18 DX/SX
(raffigurato DX)

115

Angolare 90x115 DX/SX
(raffigurato SX)

90

60

25 25 25 25 25

25 25 25

25 25

25

Elemento da 60
con seduta da 60

80

Elemento da 80
con seduta da 80

115 90

90

80
25

Elemento da 80
con seduta da 80 lunga

100

Elemento da 100
con seduta da 100

120

Elemento da 120
con sedute da 120

120

Elemento da 120
con sedute da 60+60

90

160

Elemento da 160
con sedute da 80+80

115 115

11590

160
25

115

Elemento da 160 
con sedute da 80+80 lunga

90

90

200

Elemento da  200 
con sedute da 100+100

200

Elemento da  200 
con sedute da 120+80

115

25
160

Elemento da 160
con seduta da 80+2 da 80 lunghe

82

90

39
82

115

39

Tutte le sedute 
possono essere estratte 
manualmente fino a 25 cm.

Divano da 196
con sedute da 80+80

Divano da 156
con sedute da 60+60

Divano da 136
con seduta da 100

25

25

25

90

90

90

Poltrona da 96
con seduta da 60

96

52

52

52

136 156 196

Divano da 196
con due sedute da 80 lunghe

196

236 236236

Divano da 236
con sedute da 100+100

236

Divano da 236
con sedute da 120+80

Divano da 236
con sedute da 60+60+80

236

115

25

Divano da 236
con sedute da 60+60+80 lunga

STEP.25

STEP elementi componibili

Accessori

110

52

52

52

150 170 210 210

115

25

Divano da 236
con sedute da 120+80 lunga

250 250 250 250 250

290 290

90

90

90

25

25

25

Poltrona 110
con seduta da 60

Divano da 150
con seduta da 100

Divano da 170
con sedute da 60+60

Divano da 210
con sedute da 80+80

Divano da 250
con sedute da 100+100

Divano da 250
con sedute da 120+80

Divano da 250
con sedute da 60+60+80

115

25

Divano da 250 
con sedute da 60+60+80 lunga

115

25

Divano da 250
con sedute da 120+80 lunga

290

Divano da 290
con sedute da 120+120

Divano da 290
con sedute da 80+80+80

115

25

Divano da 290
con sedute da 80+80+80 lunga

290

115

25

Divano da 290
con tre sedute da 80 lunghe

200
25

Elemento da  200 
con sedute da 60+60+80 lunga

200

Elemento da  200 
con sedute da 60+60+80

240
Elemento da 240
con sedute da 80+80+80

Elemento da  240 
con seduta da 80 + 2 da 80 lunghe 

240

90 90115

240
25

115

25

Elemento da 240
con sedute da 80+80+80 lunga 

2525

240
Elemento da  240 
con sedute da 120+120

240
Elemento da  240 
con sedute da 120+60+60

240
Elemento da  240 
con 4 sedute da 60

240
25

Elemento da 240
con 3 sedute da 80 lunghe 

Divano da 276
con sedute da 80+80+80

115

25

Divano da 276
con sedute da 80+80+80 lunga

276

Divano da 276
con sedute da 120+120

276 276

115

25

Divano da 276
con tre sedute da 80 lunghe

276

115

25

Divano da 210
con due sedute da 80 lunghe

115

25

200
25

Elemento da  200 
con sedute da 120+80 lunga

82

90

39
82

115

39

Tutte le sedute 
possono essere estratte 
manualmente fino a 25 cm.

STEP.18

46

46

Cuscino ribattuto
in ovatta da 46x46

25

52

Bracciolo da 25 DX/SX
(raffigurato DX)

60

35
Ripiano d’appoggio
60x35

18

52

Bracciolo da 18 DX/SX
(raffigurato DX)

115

Angolare 90x115 DX/SX
(raffigurato SX)

90

60

25 25 25 25 25

25 25 25

25 25

25

Elemento da 60
con seduta da 60

80

Elemento da 80
con seduta da 80

115 90

90

80
25

Elemento da 80
con seduta da 80 lunga

100

Elemento da 100
con seduta da 100

120

Elemento da 120
con sedute da 120

120

Elemento da 120
con sedute da 60+60

90

160

Elemento da 160
con sedute da 80+80

115 115

11590

160
25

115

Elemento da 160 
con sedute da 80+80 lunga

90

90

200

Elemento da  200 
con sedute da 100+100

200

Elemento da  200 
con sedute da 120+80

115

25
160

Elemento da 160
con seduta da 80+2 da 80 lunghe

82

90

39
82

115

39

Tutte le sedute 
possono essere estratte 
manualmente fino a 25 cm.

Divano da 196
con sedute da 80+80

Divano da 156
con sedute da 60+60

Divano da 136
con seduta da 100

25

25

25

90

90

90

Poltrona da 96
con seduta da 60

96

52

52

52

136 156 196

Divano da 196
con due sedute da 80 lunghe

196

236 236236

Divano da 236
con sedute da 100+100

236

Divano da 236
con sedute da 120+80

Divano da 236
con sedute da 60+60+80

236

115

25

Divano da 236
con sedute da 60+60+80 lunga

STEP.25

STEP elementi componibili

Accessori

110

52

52

52

150 170 210 210

115

25

Divano da 236
con sedute da 120+80 lunga

250 250 250 250 250

290 290

90

90

90

25

25

25

Poltrona 110
con seduta da 60

Divano da 150
con seduta da 100

Divano da 170
con sedute da 60+60

Divano da 210
con sedute da 80+80

Divano da 250
con sedute da 100+100

Divano da 250
con sedute da 120+80

Divano da 250
con sedute da 60+60+80

115

25

Divano da 250 
con sedute da 60+60+80 lunga

115

25

Divano da 250
con sedute da 120+80 lunga

290

Divano da 290
con sedute da 120+120

Divano da 290
con sedute da 80+80+80

115

25

Divano da 290
con sedute da 80+80+80 lunga

290

115

25

Divano da 290
con tre sedute da 80 lunghe

200
25

Elemento da  200 
con sedute da 60+60+80 lunga

200

Elemento da  200 
con sedute da 60+60+80

240
Elemento da 240
con sedute da 80+80+80

Elemento da  240 
con seduta da 80 + 2 da 80 lunghe 

240

90 90115

240
25

115

25

Elemento da 240
con sedute da 80+80+80 lunga 

2525

240
Elemento da  240 
con sedute da 120+120

240
Elemento da  240 
con sedute da 120+60+60

240
Elemento da  240 
con 4 sedute da 60

240
25

Elemento da 240
con 3 sedute da 80 lunghe 

Divano da 276
con sedute da 80+80+80

115

25

Divano da 276
con sedute da 80+80+80 lunga

276

Divano da 276
con sedute da 120+120

276 276

115

25

Divano da 276
con tre sedute da 80 lunghe

276

115

25

Divano da 210
con due sedute da 80 lunghe

115

25

200
25

Elemento da  200 
con sedute da 120+80 lunga

82

90

39
82

115

39

Tutte le sedute 
possono essere estratte 
manualmente fino a 25 cm.
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P tOtALE CM 92

H tOtALE CM 73

H BRACCIOLO CM 73

H SEDUtA CM 44

P SEDUtA CM 62

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- Vele è un modello monoscocca pertanto si consiglia l’utilizzo di tessuti in tinta unita.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.
- Per la versione componibile, l’unione degli elementi avviene mediante comodi agganci in metallo a scomparsa, posizionati sotto la struttura.
- tutti gli elementi sono completamente rivestiti.
- Grazie agli elementi modulari si possono creare infinite composizioni.
- Poltroncina dalle misure contenute e dalla linea accattivante che offre un buon comfort di seduta.
- I divani possono essere composti dai laterali con l’eventuale aggiunta di elementi centrali.
- Il modello Vele, modulare e completamente rivestito, può essere scomposto e ricomposto in diverse soluzioni, creando differenti combinazioni a  
 vostro piacimento.
- Salotto a pozzetto dalle misure contenute molto comodo, ideale anche per essere posizionato a centro stanza.
- Di serie Vele viene fornito con un particolare piede in acciaio cromato lucido H 14 cm per il divano e H 32 cm per la poltroncina.
- L’altezza del bracciolo e dello schienale è di 73 cm, l’altezza della seduta è di 44 cm da terra. 
- Disponibile un pouf quadrato da 92x92 e un pouf rettangolare da 80x92 che possono essere inseriti anche all’interno della composizione.
- tavolino rettangolare da 92x45 con struttura in acciaio e ripiani in legno con rifinitura wengé che può essere anche affiancato ad un elemento o  
 inserito tra due elementi.
- Optional sono disponibili diverse misure di cuscini volanti della collezione Doimo Salotti.

- Completely removable covers.
- Covers in fabric, ecoleather, microfiber or leather.
- vele is a monocoque model and it is therefore advisable to use fabrics in solid colours.
- Wooden structure, expanded polyurethane padding coupled with fine velvet.
- For the modular version, joining the elements together is done by convenient concealed metal connectors positioned beneath the structure.
- All the elements are completely covered.
- Thanks to the modular elements, infinite arrangements can be created.
- Compact armchairs with captivating shapes which offer good seating comfort.
- The sofas can be made up of laterals with potential for adding central elements.
- The vele model, modular and completely covered, can be broken down and reformed into different solutions,
 creating different arrangements to suit your tastes.
- Compact and comfortable “tub” suite, also ideal for being positioned in the centre of the room.
- As standard vele is supplied with a unique base in shiny chrome steel h 14 cm for the sofa, h 32 cm for the armchairs.
- The armrest and back height is 73 cm and the seat height is 44 cm from the ground. 
- A 92x92 cm square pouf and a 80x92 cm rectangular pouf are available which can also be inserted within the arrangement.
- 92x45 cm rectangular table with steel structure and tops in wood with wengé finish which can be put next to an element or inserted between two elements.
- Different sizes of loose cushions from the Doimo salotti collection are optionally available.

Vele
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