




Doimo Salotti, con sede a Mosnigo di Moriago (TV), opera da oltre 40 anni nel settore dei mobili 
imbottiti.  La continua attenzione verso le esigenze e tendenze del mercato hanno fatto registrare uno 
sviluppo costante ed equilibrato nel tempo, determinando una posizione di primo piano sia per potenzialità 
produttiva che per aspetto commerciale, grazie ad una presenza forte sia in Italia che all’estero. La nostra 
filosofia trova radici nella lunga esperienza nel mondo degli imbottiti. Essa si esprime nella capacità di 
coniugare creatività e processo industriale, nell’ottica di realizzare un prodotto equilibrato in grado di 
soddisfare esigenze funzionali e senso estetico. Doimo Salotti opera e produce secondo la normativa 
ISO 9001, che prevede un monitoraggio del prodotto durante l’intero ciclo produttivo. Questo viene 
eseguito da personale competente e si completa con un accurato servizio commerciale, posizionando 
l’Azienda ai vertici nel settore dei salotti imbottiti.
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Metti le ali della 
fantasia con tutte
le proposte 
Doimo Salotti.
Libero di scegliere il salotto che vuoi grazie alle 
molteplici proposte. Sfoglia questo catalogo
e scoprirai come personalizzare il tuo salotto.
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Consigli per un buon acquisto.
Doimo Salotti propone una serie di informazioni 
utili per aiutarti nella scelta del tuo divano. 
Sono consigli ed indicazioni necessarie per 
rispondere a tutti i dubbi che potrebbero 
sorgere in sede di decisione d’acquisto. 
Troverai, inoltre, alcuni segreti che ci hanno 
permesso di diventare famosi.

Doimo Salotti ha sempre creduto nella pubblicità come 
strumento per far conoscere il proprio marchio al grande 

pubblico. Infatti, le prime campagne pubblicitarie risalgono 
agli anni ’70 e costantemente, fino ai giorni nostri,

la voce “comunicazione” ha sempre rappresentato un 
punto fermo per l’Azienda. Ogni anno Doimo Salotti 

propone il suo messaggio attraverso riviste specializzate di 
settore e non, sviluppando campagne istituzionali. 

COMUNICARE
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Classico o contemporaneo? 
Scegli tra le molte proposte che trovi in 
questo catalogo quella che fa per te, 
senza dimenticare di dare la giusta 
importanza alla comodità.

Misura con attenzione le dimensioni del tuo 
soggiorno e prevedi che rimanga lo spazio 
sufficiente per muoverti agevolmente. 

Fisso o componibile? Divano o divano letto? 
Scegli la soluzione che meglio si addice
alle tue esigenze.

Come utilizzi il salotto? Ci passi molto 
tempo? Guardi spesso i film con gli amici? 
Hai dei bambini che giocano 
o mangiano sul divano? Nel compiere la 
scelta, ricordati delle tue abitudini.

Nelle prossime pagine ti aiutiamo  
a scegliere il tuo divano elencandone 
le caratteristiche principali...
Buona scelta!!!!

Consigli 
per l’acquisto
SCEGLI IL TUO DIVANO, SARÀ IL TUO 
COMPAGNO NEI MOMENTI DI RELAX
E IN QUELLI DI CONVIVIALITÀ, PER 
365 GIORNI ALL’ANNO.
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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.

pagina 70 pagina 64pagina 68

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.

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.

DEDALO  Design Blu.S.

Modello 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.

pagina 48 pagina 36

METRÒ  Design Driusso Ass. Arch.

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. 

Divani Design
Con Doimo Salotti hai
l’imbarazzo della scelta:
tanti modelli moderni
dalle linee eleganti e 
sinuose per offrirti il
massimo comfort.
Il design come lo vuoi tu.

sfoderabile sfoderabile sfoderabileschienale alto schienale alto

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.

pagina 32 sfoderabile sfoderabileschienale alto schienale altomisto piuma componibile

componibile componibile

componibile componibileallungabile allungabile

misto piuma misto piuma

sfoderabile misto piuma
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pagina 60pagina 58pagina 54

pagina 40

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. 

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. 

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. 

pagina 44pagina 62

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.

pagina 50

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.

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.

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. 

divano completamente
sfoderabile

Sfoderabile, divano-letto, con schienale alto, cuscini in misto piuma, 
componibile o con seduta allungabile? Segui le icone vicino ad ogni 
descrizione e scegli le caratteristiche del divano giusto per le tue esigenze!

divano che si 
trasforma in letto

divano
componibile

divano con 
schienale alto

divano con cuscinature 
in misto piuma

divano con
seduta allungabile

sfoderabile

sfoderabile sfoderabile sfoderabile

sfoderabilesfoderabilesfoderabile

schienale alto

schienale altoschienale alto

misto piuma

misto piuma componibile allungabile componibile allungabile componibile

componibile componibile allungabile componibile allungabile

componibile
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BOLERO  Design I.T.E. Studio

Linee sobrie, dalle forme avvvolgenti, si 
conferma protagonista assoluto del relax.
Ideale sia per ambienti classici che moderni.

DERBY  Design Deco Studio

Le dimensioni contenute ed armoniche 
rendono Derby il partner ideale per qualsiasi 
ambiente.

pagina 99

BREAK  Design Deco Studio

Il bracciolo sagomato, lo schienale 
ergonomico con poggiareni e l’importante 
spessore dell’imbottitura sono le principali 
caratteristiche.

EDGAR  Design Deco Studio

Linea moderna, ottimo comfort di seduta e 
alta componibilità sono le principali 
caratteristiche di questo modello. 

pagina 72

CALIPSO  Design Deco Studio
 
Gli alti cuscini di schienale permettono di 
appoggiare comodamente la testa e di 
ottenere un equilibrato appoggio della 
schiena.

pagina 98pagina 96 pagina 76

FOCUS  Design Deco Studio

L’incontro tra design e praticità, 
inconfondibile la forma del bracciolo.
Piedini tinta oro o argento. 

pagina 90

Divani Contemporanei
Componibile, fisso o divano 
che si trasforma in letto? 
Scegli il tuo divano ideale 
che risponde alle tue 
esigenze di comodità.

sfoderabile

sfoderabile sfoderabile sfoderabile

sfoderabile sfoderabiledivano-letto

divano-letto divano-letto divano-letto

divano-letto divano-letto schienale alto componibile

componibile componibile
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pagina 100 pagina 82

HELP  Design Deco Studio

Misure contenute ed essenziali per 
soddisfare le esigenze di arredare anche
gli spazi più ridotti.

NETTUNO  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.

REPORT  Design Pizzolato e M. P. Pignataro

Modello versatile e di facile ambientazione in 
contesti classici e contemporanei.Disponibile 
anche nella versione letto con rete 
elettrosaldata.

pagina 101

RIO  Design Deco Studio

Un divano importante accogliente 
e componibile. Disponibile anche con la 
penisola contenitore e nella versione letto 
con rete elettrosaldata.

ROBERT  Design G. Cappelletti - E. Pozzoli

 Il disegno sobrio e avvolgente spiega da 
solo la sua funzione estetica e pratica, 
contenere e avvolgere grazie anche ai 
comodi cuscini di schienale in misto piuma.

ROMEO  Design Deco Studio

La forma obliqua del bracciolo caratterizza la 
linea di questo salotto. Modello componibile 
e disponibile anche nella versione letto con 
rete elettrosaldata.

pagina 92 pagina 86 pagina 94

SMERALDO  Design I.T.E Studio

Salotto molto comodo dalle linee 
intramontabili ideale per chi fa del relax la 
propria passione. 

VALENTINO  Design Deco Studio

Forma molto anatomica e appoggio 
equilibrato. Grande sintonia tra seduta e 
schienale. Modello componibile.

ZEUS  Design Deco Studio

 Forte deciso, solido e soprattutto comodo. 
Modello disponibile con due tipi di bracciolo 
basso da 23 cm e alto da 18 cm.

pagina 84 pagina 88 pagina 78

sfoderabile sfoderabile sfoderabiledivano-letto divano-lettoschienale alto

sfoderabile sfoderabile sfoderabiledivano-letto divano-letto divano-lettomisto piuma

sfoderabile sfoderabile sfoderabiledivano-letto divano-letto divano-lettoschienale alto schienale alto misto piumacomponibile componibile componibile

componibilecomponibilecomponibile

componibile
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ARTÙ  Design W. Krais 

Divano trasformabile. Esistono due versioni: 
Normal e Box, quest’ultima nasconde 
all’interno del bracciolo un pratico 
contenitore porta oggetti. 

PACIFICO  Design Deco Studio

Le forme squadrate e il design minimale 
caratterizzano il modello Pacifico che 
garantisce il massimo comfort sia come 
divano che come letto.

pagina 128

GOLF  Design W. Krais

Trasformabile disponibile in tre versioni  
SLIM, MEDIUM e LARGE si 
contraddistinguono per la diversa larghezza 
del bracciolo.

SCIARADA  Design Danilo Bonfanti Arch.

Eleganza e funzionalità sono prerogative del 
modello Sciarada creato anche per spazi 
contenuti e per qualsiasi ambiente.

pagina 126

IBIS  Design Ubi-K
 
Semplicità ed armonia caratterizzano questo 
modello, che si concede un unico vezzo: il 
bracciolo classico, leggermente arrotondato 
e il volant importante.

ALAN  Design Ubi-K

Essenziale e trasformista, un modello dalle 
linee definite che ben si adatta a contesti, 
stili e situazioni differenti.

pagina 124pagina 129 pagina 123

pagina 121

TREVOR  Design Ubi-K

Un divano contemporaneo che lancia un 
messaggio chiaro di comodità e benessere, 
grazie ai suoi braccioli ampi ed accoglienti 
dotati di comfortevoli cuscini.

pagina 122

Divani 
Trasformabili
Un gesto e voilà, c’è un letto in più. 
Con semplici movimenti il divano 
offre la possibilità di trasformarsi  
in letto e far vivere la notte in ogni 
ambiente della casa. 

sfoderabile

sfoderabile sfoderabile sfoderabile

sfoderabile sfoderabile

sfoderabile

divano-letto

divano-letto divano-letto divano-letto

divano-letto divano-letto

divano-letto

componibile

POLTRONCINE 

Completano l’arredo sia moderno che 
classico. Coordinate, versatili e funzionali 
soprattutto nei modelli dotati di meccanismo 
relax, aggiungono un tocco di brio 
all’ambiente.

ACCESSORI

 Specchiere, cuscini, plaid e portaoggetti 
coordinabili alla zona living, disponibili in 
varie misure e colori, perfetti per scaldare 
l’atmosfera.

pagina 170

TAVOLINI

Protagonisti nel salotto, i tavolini della nostra 
collezione affiancano i divani sia classici che 
moderni offrendo anche, per alcune versioni, 
un pratico contenitore.

LAMPADE E OGGETTI

Luce e soprammobili contribuiscono a creare la 
giusta atmosfera nello spazio living: a loro si 
deve quell’immancabile tocco finale che ci fa 
sentire a nostro agio in un ambiente.

pagina 174

POUF
 
Sono le nuove sedute informali, ideali 
complementi dalle molteplici qualità, 
disponibili in diverse forme, misure e 
materiali che all’occorrenza possono fungere 
come comodi piani d’appoggio.

DONDOLAMI

Oltre il divano. Dondolami si trasforma in 
oggetto ludico e di design, mantenendo 
però la sua vocazione di seduta 
estremamente comoda ed essenziale.

pagina 154pagina 132 pagina 160

pagina 130

TAPPETI

Il tappeto da sempre veste ed abbellisce la 
stanza, sia che lo si scelga nei toni neutri per 
accompagnare l’arredo sia che lo si 
preferisca in colorato contrasto.

pagina 176

Attorno
al divano
Libertà di arredare il proprio living grazie 
alla flessibilità delle poltroncine,  
accessori e complementi Doimo Salotti. 
Accostare, abbinare non è mai stato 
così facile e divertente. 

sfoderabilesfoderabile

sfoderabile schienale alto
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Note 
Classiche
Riscopri nei modelli classici 
Doimo Salotti l’eleganza delle 
forme morbide ed arrotondate, 
la raffinatezza dei colori pastello 
e il dolce sapore retrò dei 
particolari. Per una casa
all’insegna della tradizione
e del piacevole calore familiare. 

Scopri i divani classici da pagina 102.
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Divani 
Classici

Intramontabili e sempre molto apprezzati, 
i salotti classici Doimo sono capaci di regalare 
al tuo soggiorno un tocco di raffinata eleganza.

JOIS  Design Deco Studio

Morbidi volumi imbottiti e braccioli curvati. 
Disponibile nelle versioni con cuscini vari e 
poggiareni in misto piuma.

pagina 104 sfoderabile divano-letto schienale alto

MONET  Design Deco Studio

Disponibile in tre versioni: con volant, senza 
volant e con frangia. Sfoderabile e rivestibile 
in tessuto, ecopelle, microfibra e pelle solo 
nella versione senza volant.

pagina 106 sfoderabile divano-letto schienale alto

MOZART  Design Deco Studio

Il cordoncino disegna il contorno di braccioli 
e di schienale. Disponibile con volant e con 
bordino.

pagina 114 sfoderabile divano-letto schienale alto misto piuma

TEODORO  Design Deco Studio

Modello con volant e cordoncino, proposto 
in contrasto cromatico, segue il frontale dei 
braccioli e il perimetro dello schienale e di 
tutti i cuscini. 

pagina 118 sfoderabile divano-letto schienale alto

OTELLO  Design Deco Studio

Divano dalla profondità contenuta permette 
di godere di una grande comodità in 
qualsiasi ambiente.

pagina 116 sfoderabile divano-letto schienale alto

GIOTTO  Design Deco Studio

E’ un piacere accomodarsi e lasciarsi pian 
piano catturare dalla avvolgente bellezza 
delle sue forme. Giotto è rivestibile in tessuto 
monocolore o in coordinato.

pagina 108 sfoderabile divano-letto schienale alto

CAPRICE  Design Deco Studio

Una forma armonica, morbida e rotonda, 
sempre rifinito con bordino e volant.

pagina 110 sfoderabile schienale alto misto piuma

CANOVA  Design Deco Studio
 
Il cordoncino disegna il contorno di braccioli 
e di schienale. Disponibile con volant e con 
frangia.

pagina 102
sfoderabile misto piuma

CHOPIN  Design Deco Studio

Salotto classico con il concetto moderno di 
componibilità. Disponibile anche nella 
versione letto.

pagina 112 sfoderabile divano-letto schienale alto

misto piuma



ATTORNO 
AL DIVANO

Un’idea in più per completare il salotto: una collezione di poltroncine, tavolini, pouf e accessori come specchiere, plaid, 
cuscini, lampade, oggetti e tappeti. Tutto ciò che si coordina perfettamente al salotto... Scoprili da pagina132.

Accessori, 

poltrone & pouf... 

da pagina 132
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Soluzioni 
su Misura

Nel collocare il divano è importante tenere 
presenti le dimensioni della stanza e la 
disposizione dell’arredo già presente:  
Doimo Salotti ha pensato alla soluzione 
per ogni tua necessità.
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DIVANO
AD ANGOLO
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L’ARREDO COMPLETO PER IL TUO SALOTTO

Divani, cuscini, tavolini, accessori, vasi, tappeti: una scenografia completa per arredare con uno stile 
emozionale, pensato solo per te. Tanti modi di pensare differenti per distinti stili di vita.
Realizzare un’atmosfera emozionale e un gusto raffinato significa creare un desiderio di possedere 
qualche cosa di speciale e…. di volerlo nella nostra casa. Ecco un altro modo per essere sempre 
più vicini a te. In queste pagine due esempi.

divani Max

set vasi Square

tappeto Lux
Poltroncine Tatiana pouf Oscar

750

DIVANO
2 + 3 POSTI
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Ogni creazione DOIMO SALOTTI è 
molto più che bella: dietro ad ogni 
modello vi è infatti un’attenta ricerca 
della qualità e ciascun divano, 
poltrona, pouf viene fabbricato 
unendo tecniche artigianali e 
tecnologie innovative. Tutto al fine di 
garantire alla clientela un prodotto 
solido e duraturo, capace di 
conservare intatte nel tempo le 
proprie caratteristiche. 

Ci sono differenze che vanno al di là 
dell’aspetto estetico e riguardano il 
valore del prodotto in termini di qualità, 
sicurezza e durata nel tempo. Sono 
queste le differenze che rendono i 
prodotti DOIMO SALOTTI veramente 
affidabili. L’azienda dispone di punti 
vendita specializzati, in grado di offrire 
un servizio di assistenza pre e 
post-vendita. DOIMO SALOTTI 
garantisce e certifica che questo 
modello fa parte della sua collezione.

DOIMO SALOTTI, azienda leader  
MADE IN ITALY da oltre 40 anni, 
produce collezioni di divani, 
trasformabili, poltroncine e 
complementi d’arredo. Si affida a 
professionisti che garantiscono un 
elevato standard sia tecnico che 
estetico ad ogni manufatto. I prodotti 
vengono costruiti da mani esperte 
secondo tecniche artigianali  
e moderne tecnologie.

In ogni salotto Doimo puoi ritrovare 
tutta l’esperienza di un’azienda leader 
nel mondo degli imbottiti, assieme 
all’abilità di coniugare il pregio di 
rifiniture artigianali e la precisione 
della lavorazione industriale. Ciascuna 
creazione è portatrice dei valori che 
hanno fatto di DOIMO SALOTTI una 
realtà apprezzata in tutto il mondo: 
serietà, qualità, design accattivante, 
attenzione verso le ultime tendenze, 
riguardo per i particolari e le finiture. 

Divani
che 
passione
Indiscusso protagonista del salotto, al divano non chiediamo soltanto 
linee accattivanti ed estetica curata, ma anche comodità e qualità nei 
materiali e nelle rifiniture. Perché il vero plus sono le qualità nascoste. 
Per questo ti innamorerai dei nostri divani......



22

DOIMO SALOTTI È SEMPRE CON TE

10 anni di Garanzia ricambi
Un nuovo importante servizio a disposizione 
del consumatore, un'opportunità in più per 
scegliere Doimo Salotti. 10 anni di reperibilità 
dei ricambi sono una grande tranquillità.
Un servizio che evidenzia ancor più 
l'attenzione che Doimo Salotti riserva alle 
esigenze del Cliente: sicurezza, certezza e 
affidabilità. La reperibilità per dieci anni è 
estesa ai rivestimenti (fodera salotti).
La fodera può essere ordinata anche con 
tessuto diverso dall’originale, se questo non 
è più disponibile. Non può essere garantita la 
reperibilità dello stesso tessuto o della stessa 
tonalità colore iniziale.

Esperto On-Line
Poni le tue domande “all’esperto On-Line”. 
Per chiedere informazioni, consigli e per farti 
aiutare nell’acquisto del tuo salotto.

Numero Verde
Per ulteriori informazioni e assistenza tecnica 
telefonate al Numero Verde 800 902272, a 
tua completa disposizione negli orari d’ufficio.

Finanziamenti
Agevolazioni e tranquillità nei pagamenti.
Chi sceglie Doimo Salotti può usufruire di un 
ulteriore comodo servizio: pagare in comode 
rateazioni grazie ai finanziamenti di Agos 
Ducato. Per poter acquistare un divano 
Doimo Salotti con tranquillità e sicurezza 
anche al momento del pagamento.

Attestato di autenticità
La Doimo Salotti è un’azienda dove tutto il 
processo produttivo è regolato da norme ben 
precise e da rigorosi controlli. Ogni nostro 
prodotto è accompagnato da un “Attestato 
di Autenticità” con il quale si assicura che il 
salotto è stato costruito con materiali 
accuratamente selezionati, con un alto 
standard qualitativo.

Anche dopo l’acquisto del tuo 
divano potrai contare su 

un’assistenza puntuale e su servizi 
dedicati alla manutenzione, potrai 

facilmente trovare risposta  ad ogni 
tuo dubbio o domanda.

Mettiti
Comodo
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ESPERTO
ON-LINE

Sempre
a tua
DISPOSIZIONE



I TESSUTI RAPPRESENTANO UNA 
PARTE IMPORTANTE E INDISPENSABILE 
PER LA QUALITÀ DEI NOSTRI DIVANI. 
TI AIUTIAMO IN QUESTE PAGINE A 
CAPIRE COME CON ALCUNE SEMPLICI 
REGOLE E CON POCHI E FACILI 
ACCORGIMENTI È POSSIBILE 
MANTENERE IL TUO DIVANO SEMPRE 
IN PIENA FORMA. 
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Nella scheda tecnica del 
tessuto, che accompagna 
ogni divano acquistato, sono 
indicate dettagliatamente le
istruzioni per il lavaggio del 
tessuto, attraverso dei simboli 
che qui di seguito elenchiamo 
con alcuni esempi.

Scheda prodotto e scheda del rivestimento
La chiarezza e la trasparenza prima di tutto! Le schede 
tecniche del prodotto e del rivestimento sono le vere e 
proprie carte d'identità dei divani Doimo Salotti.

La Scheda Prodotto indica quali sono i materiali 
utilizzati per la costruzione dei nostri prodotti.

La Scheda Tecnica del rivestimento stabilisce le 
norme di manutenzione del tessuto ed il tipo di lavaggio 
cui può essere sottoposto.

Gli imbottiti DOIMO SALOTTI sono completamente 
e facilmente sfoderabili. Ogni manufatto possiede 
un cartellino con le istruzioni per il lavaggio 
e la manutenzione e la relativa scheda prodotto.

Tessuti & 
Manutenzione

25



Pensiamo
a Voi 
e alla
Natura
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I salotti Doimo sono realizzati nel massimo rispetto per l’ambiente 
e con una prioritaria attenzione per la salute ed il benessere del 
consumatore. Valore fondamentale per Doimo Salotti. Per questo 
nelle imbottiture viene utilizzato poliuretano espanso ricavato con 
procedure produttive che non arrecano danni all’ozono. 
La struttura di divani, poltrone e pouf viene realizzata in legno, 
materiale ecocompatibile, biodegradabile e riciclabile. Alcuni 
modelli, inoltre, sono imbottiti con piuma naturale sterilizzata a 
norma di legge, altri con poliuretani espansi, 
altri ancora con misto piuma, ovatta e poliuretano.
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CHE DIVANO SEI?
Questo simpatico 

Test ti aiuterà a scoprire 
le caratteristiche della tua 
personalità, associandole 

ai divani della collezione 
Doimo Salotti. 

Al termine del test, 
composto da 10 domande, 

ti verrà illustrato 
un profilo ben definito 

per la scelta 
del tuo divano.

Maggioranza di risposte A
Il tuo è decisamente un 
caratterete metropolitano e 
creativo, sensibile, delicato e 
nello stesso tempo solare e 
generoso. Ami tutto ciò che è 
bello ma di altissima qualità, con 
grande attenzione ai materiali e a 
pregevoli tecniche artigianali. 
La tua casa è di gran classe ma 
mai ostentata, uno spazio per 
vivere, lavorare, ricevere i tuoi 
ospiti in maniera informale e 
distesa. Scegli un
divano Contemporaneo.

Maggioranza di risposte B 
Sei una persona sicuramente 
anticonformista, un pò 
spregiudicata e a volte  
stravagante. Hai una ricercata 
personalità estetica, con un forte 
temperamento. Risulti una 
persona molto determinata in 
tutto ciò che fai e nella ricerca di 
ottenere quello che vuoi.
La tua casa avrà personalità
stile e originalità.
Scegli un divano Design.

Maggioranza di risposte C
Sei una persona romantica  
e sensibile, ricca di tensioni 
spirituali e di vita interiore. Hai un 
grande bisogno di fedeltà e di 
stabilità e queste tue necessita 
le porti e le vivi anche 
nell’arredare la tua casa. Interni 
raffinati, una sofisticata cura dei 
dettagli , ovunque si respira una 
rarefatta atmosfera di lusso e 
raffinatezza.
Scegli un divano Classico.

1. Trovi una vecchia cassetta per i vini in solaio 
a. La butto, a cosa serve?
b. La trasformo in un fantastico porta CD
c. La porto alla mia lezione di decoupage

2. Ti capita di fare dei progetti per 
il tuo futuro professionale e familiare?   
a. Di rado, ho altro a cui pensare
b. Costantemente ed in modo aggiornato
c. Sì ma solo su alcune cose importanti

3. Sei hai un problema che ti affl igge 
a. Ti confi di con qualcuno di fi ducia
b. Contatti più persone per sfogarti
c. Tieni tutto dentro

4. Qual’è, per te, il cuore della casa? 
La zona che vivi di più, che senti più tua... 
a. Camera da letto
b. Salotto
c. Cucina

5.Quale momento del giorno preferisci?
a. La mattina: sana colazione e mezz’ora di ginnastica
b. Il pomeriggio per fare shopping in città
c. A cena con gli amici davanti al caminetto

6. Hai vinto una piccola somma di denaro 
come la investi?
a. Un week end indimenticabile
b. Mi compro uno mobile di design
c. In azioni

7. Con quale frequenza spendi cifre eccessive
in rapporto alla tua effettiva disponibilità 
economica ? 
a. Mai oppure solo per occasioni importanti
b. Spesso
c. A volte

8. Come ti defi nisci?
a. Una persona socievole che ama stare con gli amici
b. Alla moda, che ama viaggiare e conoscere nuovi posti
c. Un tipo tranquillo, mi piace la famiglia

9. La tua azienda ti regala un viaggio in Messico 
a. Accetti ma prima ti informi sulla compagnia aerea
b. Prepari subito le valige
c. Non accetti perchè volare ti da preoccupazioni

10.  Scegli fra:
a. Intuizione
b. Pensiero
c. Sensazione



28

Divani per 
giocare, 
saltare...

Parole d’ordine: comodità e robustezza. 
La struttura dei modelli Doimo Salotti è realizzata in legno, 
massello, truciolare o faesite, mentre le imbottiture sono in 
poliuretani a densità differenziata o in misto piuma a seconda 
della zona del divano, per garantire il massimo comfort e 
l’indeformabilità nel tempo. Doimo Salotti è sempre in continua 
evoluzione, ricerca e applica nuove tecnologie per soddisfare i 
bisogni e le esigenze dei suoi Clienti.
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Muovetevi liberamente
Un salotto è composto da materiali con caratteristiche 
di funzionalità e di durezza molto diverse: legno, 
metallo, materiali elastici naturali e sintetici, tessuti, ecc. 
che nell’utilizzo vengono in contatto fra loro.
Perciò è fondamentale, nell’applicazione, armonizzare la 
loro unione così da evitare, per esempio, che il 
contatto fra un materiale rigido come il 
ferro o il legno non danneggi il tessuto. 
Oppure che il tessuto di un cuscino 
sollecitato dal peso di una persona 
non rimanga sformato, o si 
consumi facilmente. Ogni 
materiale deve resistere nella 
sua funzione per un 
ragionevole periodo di tempo.

La velocità della tecnologia
La tecnologia è in continua evoluzione e 
velocemente si devono acquisire, applicare e 
sviluppare tutti i nuovi strumenti tecnologici 
per ottenere prodotti sempre all'avanguardia.

La ricerca del design
Sensibilità e attenzione al nuovo, ricerca di 
materiali e usi innovativi per un costante 
miglioramento del prodotto, estetica 
appagante e sempre attuale: solo così 
nascono oggetti su misura delle reali esigenze 
di chi li sceglie.

Il rapporto qualità-prezzo
La scelta dei materiali impiegati, la tecnologia 
disponibile, il servizio offerto devono 
concorrere all'offerta di un prodotto il più 
adeguato possibile al controvalore richiesto, 
ovvero al prezzo.

IL DIVANO DEVE ESSERE RESISTENTE MA ALLO STESSO 
TEMPO ACCOGLIENTE, PER DIVENTARE L’INDISCUSSO 
PROTAGONISTA DI TUTTI I MOMENTI PIÙ INTIMI DELLA 
GIORNATA. DIVANI FATTI PER QUALSIASI PORTATA.

31

TE
S

TI
A

M
O

 I 
N

O
S

TR
I P

R
O

D
O

TT
I 



32

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.

divani design

ATLANTE
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Il bracciolo di Atlante 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.

Il divano
perfetto
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.
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Scegli il tuo relax
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. Un cuscino da 46x46 in tessuto a 
righe colore beige FLAVIA 24 e due cuscini da 46x46 in tessuto colore tortora 
ELAIDE 57. 

divani design

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.
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ATLANTE

ATLANTE composizione formata da un bracciolo da 28 
SX, un elemento da 83 SX, un elemento da 83, una 
penisola da 122x172 DX 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.
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divani design

37

LIFELIFE 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.
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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.

Bianco
semplice
bianco
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. 

divani design

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. Due tappeti LUX da 300x200,
uno di colore bianco e uno di colore nero.

39
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POESIA 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 tappeto LUX da 
300x200 di colore 
avorio.

divani design
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POESIA
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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.

Sotto nel particolare
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. 

Design essenziale
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. 

divani design

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.
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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.  

divani design
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STEP 18

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.

Massima fl essibilità
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Esclusiva comodità
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.

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.   

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.
Vedi foto sotto.

divani design
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STEP 25

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 tappeto SOLUS da 160x240 colore bianco.
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DEDALO divano da 254 in tessuto colore lilla 
ELAIDE 59, 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. 

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.
 

Il Fascino
del Rosa

divani design
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DEDALO

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.
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divani design
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VELE 
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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.
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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. 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. Tutti gli elementi sono completamente rivestiti, questo permette di scomporre e ricomporre il salotto per 
realizzare diverse soluzioni di composizioni utilizzando gli stessi elementi. Completamente sfoderabile, rivestibile in 
tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.

Il gioco dei volumi

divani design

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
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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 un divano da 216 
composto da due elementi da 83 e 
due braccioli da 25. In questa foto, 
entrambi i meccanismi sono 
azionati ottenendo il massimo 
comfort dal divano. 
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divani design

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.

Il salotto versatile

OCEANO
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Poggiatesta a riposo. 

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
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.  

Poggiatesta alzato. 

Oceano si completa con una mensola ad angolo da 
120x120 in tintà wengé che si trasforma in libreria

retroschienale applicata alla struttura dell’elemento. 

divani design
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OCEANO

57
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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.

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

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

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

divani design

Soluzioni confortevoli
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
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Pacifi co è anche

 un divano

 trasformabile  

vedi a pagina 128
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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.
 

Bracciolo PLUSBracciolo NET

Bracciolo TRENDY

divani design

PASCAL
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PASCAL composizione formata da un laterale da 192 SX 
completa di un bracciolo 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.

Bracciolo UP

Quattro braccioli, 
quattro funzioni
I pratici e funzionali poggiatesta di Pascal 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 contenitore, 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.
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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.

Design in movimento

divani design

POLO
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POLO composizione formata da un bracciolo 
da 28 SX, una chaise longue da 77x172 SX, un 
elemento da 154 DX con sedute scorrevoli, un 

bracciolo da 25 DX in tessuto colore arancio 
EGIZIA 95. Due cuscini da 46x46 in tessuto 

colore arancio EGIZIA 95.
Un cuscino a cuore da 30 e uno da 40 in 

tessuto colore bianco FAUSTA 74. Un tavolino 
BASIC servetto da 43x43 H 66. 

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

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

Composizione con due meccanismi azionati dove le due sedute scorrono in avanti 
di 15 cm e gli schienali avanzano inclinandosi.
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In tutti gli elementi Metrò, in alternativa al bracciolo, 
puó essere inserita nei fianchi una mensola in 
metacrilato fumé da 34x55, posizionabile anche 
frontalmente, comoda come piano d’appoggio. 
Puó essere utilizzata come porta PC o anche come 
vassoio per mangiare davanti alla TV. La mensola é 
facilmente rimovibile e posizionabile a piacere anche 
sul pavimento a fianco del salotto.

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.

divani design
divani design

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.

Grande ospitalità

METRÒ
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METRÒ 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.



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

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. 

METRÒ
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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. 
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Max è 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 è 
disponibile sia nella versione a divani finiti che angolare. Il cuscino di seduta è 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 è rivestibile in tessuto, microfibra, ecopelle o pelle ed è completamente sfoderabile. 

Grande ospitalità

divani design

MAX
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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. 

Sotto. 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. 
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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.

Volumi rigorosi

 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.

divani design

 MASTER un divano da 202 in tessuto colore bianco ICARO 74. 
Piedi a zoccolo in legno tinta wengé di serie. Due cuscini a due 
fasce da 50x50 in tessuto colore bianco ICARO 74. 

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

divani contem
poranei
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EDGAR

EDGAR composizione formata da un 
terminale curvo da 140x196 DX, un 

elemento da 158 SX e un bracciolo da 
22 SX tutto in tessuto colore fucsia 
DONNA 80. Tre cuscini da 46x46 in 

tessuto colore corda DONNA 87.
Un servetto BASIC da 43x43

con piano in vetro bianco.

EDGAR composizione formata da un terminale 
curvo da 140x196 DX, un elemento da 158 SX 
e un bracciolo da 9 SX tutto in tessuto colore 
fucsia DONNA 80. Tre cuscini da 46x46 in 
tessuto colore corda DONNA 87.
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EDGAR composizione formata
da un bracciolo da 22 DX,
un elemento da 158 DX,
una penisola da 102x172 SX
tutto in tessuto colore tortora 
ELAIDE 67.
Un poggiatesta da 52 in tessuto 
colore tortora ELAIDE 67.
Tre cuscini da 46x46 tessuto 
colore tortora ELAIDE 67.

Edgar è disponibile con due misure di bracciolo da 9 e da 22 cm a seconda 
dei gusti o delle esigenze di spazio. Il bracciolo da 9 è caratterizzato da un 
cordoncino di canneté di colore bianco o corda. Per aumentare il comfort di 
seduta, optional è disponibile il pratico poggiatesta.

divani contem
poranei
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EDGAR

EDGAR composizione formata da un terminale 
angolo da 194x95 DX, un elemento da 158 SX e un 
bracciolo da 22 SX tutto in tessuto colore beige 
CARLA 74. Due cuscini da 46x46 in tessuto colore 
tortora ELAIDE 67. Un tavolino con pouf girevole 
YOYO in tessuto colore beige CARLA 74.

Sotto: EDGAR. Un divano da 196 in tessuto colore 
corda FREEDOM 14. Una specchiera bombata 
BRENDA in tessuto colore corda FREEDOM 14.
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Teoria 
della 
comodità
Le dolci curve di Calipso sono 
disegnate dai braccioli che si 
aprono in un gesto di totale 
accoglienza. Gli alti cuscini di 
schienale permettono di 
appoggiare comodamente la 
testa. La forma anatomica 
dello schienale, composta da 
due imbottiture di differente 
volume, permette un 
equilibrato appoggio. 
Disponibile in due versioni: 
divano o componibile, sia 
fisso che letto. 
Completamente sfoderabile e 
rivestibile in tessuto, ecopelle, 
microfibra o pelle.

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

divani contem
poranei
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CALIPSO

CALIPSO un divano da 226 in tessuto colore panna ELAIDE 64. 
Due cuscini a due fasce da 55x55 in tessuto colore panna 
ELAIDE 64. Un cuscino da 42x42 in tessuto colore panna 

ELAIDE 64 e un cuscino da 42x42 in tessuto optical 
GIOVANNA 1. Due pouf REX rotondi da Ø 45.
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ZEUS composizione formata da un bracciolo da 23 DX, un elemento da 158 DX, un terminale angolare da 210 DX con attacco SX 
e un bracciolo da 23 SX in tessuto colore bianco ELIS 74. Piede in legno optional in finitura tinta argento. Optional un cuscino 
schienale da 79 per terminale angolare, due cuscini da 51x51 in tessuto colore bianco ELIS 74 e un cuscino da 66x66 in tessuto 
fantasia ELIS 4. Una poltroncina girevole LIZ in tessuto colore bianco ELIS 74. Un tavolino YOYO con pouf girevole in tessuto 
colore bianco ELIS 74. Due tappeti LUX da 300x200, uno di colore argento e uno di colore avorio.

divani contem
poranei

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

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

ZEUS un divano da 236 in tessuto colore grigio GENNIFER 7. Piedi optional 
tinta argento. Due cuscini da 36x36 in tessuto colore grigio GENNIFER 7.

Zeus permette una varietà di soluzioni grazie ai 
numerosi elementi di cui è dotato. Zeus può 
essere personalizzato con: il portariviste con 
tessuto coordinato, il poggiatesta rotondo, il 
tavolino rotondo alto per bracciolo basso e il 
tavolino rettangolare porta PC. Il tavolino copri 
bracciolo per il bracciolo basso da 23 cm è uno 
degli accessori optional di Zeus. Un appoggio 
pratico per fare uno spuntino davanti alla TV. 
Tutti accessori inevitabili quando si sceglie un 
salotto Doimo per raggiungere la massima 
versatilità, comodità e comfort del divano.

divani contem
poranei
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ZEUS

ZEUS composizione formata da una 
penisola con bracciolo lungo da 87x140 SX, 
un elemento da 128, un angolo con vano 
normale da 109, un elemento da 128 DX,
un bracciolo basso da 23 DX, due cuscini 
da 42x42 e due poggiatesta rotondi optional 
da 56 in tessuto colore grigio GENNIFER 7. 
Piedi di serie legno tinta wengé.
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NETTUNO composizione formata da un bracciolo da 18 DX, 
una chaise longue da 80x172 DX, un elemento da 158 SX, 
un bracciolo da 18 SX in tessuto colore tortora FREEDOM 94.

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

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

divani contem
poranei
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A tutto tondo

NETTUNO

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

NETTUNO composizione formata da un bracciolo da 18 DX,  
un elemento da 158 DX, un terminale rotondo da 136x152 
SX in tessuto colore arancio ENEA 65. Due cuscini da 
45x45 in tessuto a fiori arancio ENEA 5 e due cuscini da 
36x36 in tessuto colore arancio ENEA 65.
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SMERALDO un divano da 224 e un divano da 190 in tessuto colore ecrù scuro GARDA 14, piedi in legno tinto ciliegio di serie.

SMERALDO composizione 
formata da un bracciolo da 16 
DX, un elemento da 192 DX,
un elemento angolo curvo da 
106x106, un elemento terminale 
da 115 SX e un poggiatesta in 
tessuto colore tortora
FREEDOM 94. Piedi optional
in alluminio satinato.

divani contem
poranei

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

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



ROBERT composizione formata da 
un bracciolo da 17 SX, un elemento 
da 158 SX, un angolo curvo da 
104x104 e un terminale da 107 DX, 
tre cuscini in piuma da 46x46 tutto 
in colore fucsia ENEA 69.

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

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

ROBERT un divano da 226 in tessuto 
colore fucsia ENEA 69. Piede in 
alluminio satinato. Un pouf da 65x65 in 
tessuto colore fucsia ENEA 69.

ROBERT
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Design essenziale
Dietro l’immagine di comodità e di relax, c’è un progetto 
di grande sintonia tra la seduta e lo schienale.
La forma anatomica dei cuscini offre un appoggio 
equilibrato che fa apprezzare Valentino sia nella versione 
fissa che in quella componibile e all’occorrenza si 
trasforma in un letto. Il rivestimento è sfoderabile e può 
essere scelto in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle. 
Valentino è nato per lo spazio living, ma la sua versatilità 
progettuale lo trasforma, all’occorrenza, in un comodo 
letto per gli ospiti di casa.

VALENTINO da 3 posti da 216 in tessuto 
colore beige GARDA 4, due cuscini con 
bordatura da 43x43 in tessuto colore beige 
GARDA 74. Piedi in legno tinto ciliegio.

divani contem
poranei
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VALENTINO una composizione formata da un terminale 
angolo da 194x95 DX, un elemento da 158 SX e un 
bracciolo da 19 SX in tessuto color ecrù scuro DANIA 84. 
Tre cuscini con bordatura da 43x43 in tessuto colore ecrù 
scuro DANIA 84. Piedi in legno tinto ciliegio.

VALENTINO
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divani contem
poranei

La funzionalità di FOCUS 
sorprende, la penisola con 
vano da 114x156 nasconde 
un pratico contenitore.

In questa pagina:
FOCUS composizione formata 
da un laterale da 182 DX
con mensola in metacrilato 
fumé per bracciolo DX
e una penisola con vano da 
114x156 SX in tessuto colore 
bianco DONNA 74. Piede 
cromato lucido tinta argento. 

Le varianti di piedini in tinta argento, oro o wengé e la 
mensola in metacrilato fumé per il bracciolo, sono piccoli 
dettagli che personalizzano Focus.

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

Forme avvolgenti
Focus l’incontro tra design ed ergonomia, un risultato del 
tutto elegante ed originale. Soluzioni uniche in quanto a 
versatilità. Tra i componenti di Focus si evidenziano 
l’elemento e i terminali sagomati che permettono la 
realizzazione di composizioni accattivanti. 
A richiesta il bracciolo con mensola in metacrilato fumé 
che diventa un comodo piano di appoggio. 
Divano fisso o letto, Focus garantisce il totale relax. 
Completamente sfoderabile è rivestibile in tessuto, 
ecopelle, microfibra o pelle.
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Sopra: RIO un divano da 208 in tessuto 
colore verde FLAIRMAGIC 86. Piedi di 
serie tinta wengé. Cuscini volanti da 
50x50 colore verde a righe ILENIA 26 e a 
pois ILENIA 16. Cuscini volanti da 36x36 
colore verde a righe ILENIA 26 e a pois 
ILENIA 16. Poltroncina TATIANA in 
tessuto colore verde a pois ILENIA 16.

A destra: RIO composizione formata da un 
laterale da 207 DX e un terminale angolo da 
98x234 SX in tessuto colore beige ELIS 84. 
Piedi di serie in tinta wengé. Cuscini volanti 
da 46x46 in tessuto a pois ILENA 11,
marrone ENEA 75 e nero EGIZIA 78.

divani contem
poranei

RIO
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Grande ospitalità

RIO è disponibile nella versione 
componibile o a divano finito, sia fisso 
che letto. La versione letto è dotata di 
una rete elettrosaldata con materasso a 
molle da 14 cm. In alternativa è possibile 
richiedere il materasso in poliuretano 
espanso da 11 cm. 

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

In questa pagina: RIO composizione formata 
da un laterale letto da 207 DX e una penisola 
con vano da 112x154 SX in tessuto colore 
beige ELIS 84. Piedi di serie tinta wengé. 
Cuscini volanti da 46x46 in tessuto
a pois ILENA 11, marrone ENEA 75
e nero EGIZIA 78.

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

ROMEO composizione formata da un 
laterale da 207 DX e un terminale angolo 
da 98x234 SX in tessuto colore beige 
ELIS 84. Piedi di serie tinta wengé. 
Cuscini volanti da 46x46 in tessuto 
colore fucsia a pois ILENIA 19, arancio 
FAUSTA 95 e fucsia ENEA 79. Una 
poltroncina relax SAMANTA in tessuto 
colore arancione FAUSTA 95.

divani contem
poranei

ROMEO
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ROMEO composizione formata da una 
penisola da 104x164 DX e un laterale da 

207 SX in tessuto colore nocciola 
ENEA 85. Piedi di serie tinta wengé. 



96 BOLERO un divano da 188 in tessuto colore beige EMI 84.

divani contem
poranei

divani contem
poranei

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

 BOLERO un divano da 188 e un divano da 220 in tessuto colore beige EMI 84.
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Assoluto relax
 Il design contemporaneo scopre un antico 
accordo tra forme classiche e innovativi principi 
di ergonomia: il bracciolo sagomato e lo 
schienale con poggiareni accentuato di Break 
sono la conferma che la comodità proviene dal 
passato e sposa senza timore la modernità.
L’importante spessore dell’imbottitura, 
che caratterizza lo schienale, è un ulteriore 
conferma della prima funzione di Break: garantire 
un assoluto relax. Divano fisso o letto.
Break è completamente sfoderabile, rivestibile 
in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.

BREAK un divano da 198 in tessuto 
colore beige FLAVIA 44. Un divano 
dalle finiture chiare, interpretato in 
modo attuale con tavoli, oggetti e 
tappeti tutto firmato Doimo Salotti.

divani contem
poranei

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

DERBY un divano da 195 in tessuto colore corda ICARO 74. 
Piedi a zoccolo in legno tinta wengè. Un pouf REX da 95 in 

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

ciabatte luminescenti, un tappeto SOLUS colore nero e un set 
collezione vasi COOL in tinta argento.

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

Semplice 
e informale

HELP un divano da 170 
in tessuto beige CARLA 74. 
Cuscini volanti da 45x45 
in tessuto colore tortora a fantasia 
CARLA 7 e in tessuto colore beige a 
fantasia CARLA 4.

Due poltroncine HELP da 82 
in tessuto colore tortora CARLA 77 
e due cuscini volanti da 45x45 
in tessuto colore tortora 
a fantasia CARLA 7 e in tessuto 
colore beige a fantasia CARLA 4.

HELP

divani contem
poranei

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

Morbido e rigoroso

REPORT un divano da 200 in tessuto colore corda 
EMI 64. Piedi cilindrici in alluminio satinato, optional. 
Due pouf da 65 in tessuto colore bianco EMI 74 con 
piedi cilindrici in alluminio satinato.

REPORT
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divani classici

CANOVA con volant, un divano da 220, struttura e cuscini di seduta in 
tessuto fantasia NATALIA 12. I due cuscini da 54x54 di serie in tessuto 
fantasia grande NATALIA 2. Optional: due cuscini da 54x54 in tessuto rigato 
NATALIA 22, due cuscini da 37x37 in tessuto fantasia NATALIA 12. 
Tutti i cuscini sono in piuma e con cordoncino. Due poltroncine DEA da 72 
in tessuto fantasia NATALIA 12. Optional: due cuscini da 37x37 con 
cordoncino in tessuto NATALIA 72. Un tavolino VICTOR basso con una 
tovaglia rotonda Ø 136 in tessuto unito NATALIA 72 e con una tovaglia 
quadrata da 50x50 in tessuto fantasia NATALIA 12.
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CANOVA
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Canova disegna i suoi 
divani mettendo al centro 
l’uomo, creandogli 
attorno un contesto che 
ha la solidità della scienza 
e il piacere dell’estetica. I 
cuscini liberi si adagiano 
sul giro dei braccioli e 
dello schienale, 
lievemente sporgenti 
come un dolce invito. Il 
cordoncino disegna il 
contorno dei braccioli e 
dello schienale. Canova è 
disponibile in due 
versioni, con il volant o 
con frangia. Nella variante 
con volant la cuscinatura 
è rifinita con il cordoncino 
in coordinato, 
nella versione con frangia 
la cuscinatura è rifinita 
con lo spazzolone. 
Divano completamente 
sfoderabile rivestibile in 
tessuto, ecopelle 
o microfibra.

Classica eleganza
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Vi sono oggetti capaci per le loro forme 
e il loro design di ispirare sensazioni 
e sentimenti. Nei suoi morbidi volumi 
imbottiti e nelle ampie curve dei braccioli, 
Jois esprime ed ispira tutte le oscillazioni 
del piacere e del relax, raddoppiate dal 
consistente spessore dello schienale e 
dalla profondità della seduta. Jois è 
disponibile nella versione con cuscini vari 
o con poggiareni in misto piuma. 
Il rivestimento completamente sfoderabile 
aggiunge alla bellezza delle forme 
i vantaggi di una facile e veloce praticità 
d’uso, anche in versione letto.

Le forme 
della
comodità

divani classici

JOIS con poggiareni, un divano da 236 e un divano da 216 
in tessuto colore bianco FIESTA 74.

JOIS
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JOIS con cuscini vari, un divano da 236 in tessuto fantasia colore ecrù NATALIA 14. 
Un pouf JOIS da 65x65 in tessuto fantasia colore ecrù NATALIA 14. 
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MONET una poltrona
con due cuscini a rullo con bottone. 

MONET con frangia, un divano da 200 con struttura in tessuto 
melange colore arancione scuro FRANCESCA 82 e cuscinatura in 

tessuto riga fantasia colore arancione scuro FRANCESCA 22.
Due cuscini CANOVA da 54x54 in piuma con spazzolone in tessuto 

melange colore arancione scuro FRANCESCA 82.
Un pouf MONET da 65x65 con frangia in tessuto melange

colore arancione scuro FRANCESCA 82.   
Un tavolino VICTOR con tovaglia. 

divani classici

MONET
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L’armonia dei volumi, nella delicata linea dei braccioli, nel dolce andamento dello schienale e nella comodità della 
seduta. Una coerenza stilistica che si coglie anche nei dettagli, come gli eleganti cuscini a rullo che si accostano ai 
braccioli. Monet è disponibile in tre versioni: senza volant, con volant e con frangia. Disponibile nella versione letto. 
Completamente sfoderabile. Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra ed in pelle solo nella versione senza volant.

MONET due divani con volant da 200, quattro cuscini volanti da 40x40 e un pouf da 65x65 in tessuto colore bianco ICARO 74.
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E’ un piacere accomodarsi e lasciarsi pian piano catturare dalla avvolgente bellezza delle sue forme, 
immergersi nella lettura dei libri più amati o in una piacevole conversazione che non si vorrebbe mai lasciare. 
L’amore per la tradizione e la passione per la vita moderna ti accolgono, in una sintesi ricca di memoria e di 
vita. Giotto è rivestibile in tessuto monocolore o in coordinato. Disponibile nella versione letto. Classico o 
contemporaneo, nasce da disegni tradizionali per soddisfare i gusti attuali quali comodità, versatilità, 
componibilità ed eleganza.

GIOTTO composizione formata da un bracciolo da 24 DX, un elemento da 80 DX, un 
angolo rotondo da 112, un elemento da 158 SX, un bracciolo da 24 SX e otto cuscini 
ribattuti in ovatta da 46x46 in tessuto colore bianco EDEN 74.

divani classici

GIOTTO
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Fascino raffi nato
GIOTTO un divano da 206 con struttura in tessuto colore 
arancione scuro GIGLIOLA 75 e cuscinatura in tessuto 
fantasia colore arancione scuro GIGLIOLA 5. Un tavolino 
VICTOR basso con tovaglia rotonda Ø 136 in tessuto 
colore arancione scuro gigliola 75 e con tovaglia 
quadrata da 50x50 in tessuto fantasia colore arancione 
scuro GIGLIOLA 5.
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Un’eleganza concentrata in piccoli ma significativi gesti, in linee che si raccolgono attorno ad un’idea 
semplice ma importante e rappresentativa. Caprice si concede i vezzi di qualche morbida e 
seducente rotondità senza negare la forma autorevole del divano borghese dei primi del Novecento. 
Belle epoque e classicità, comodità e stile si riuniscono in una forma armonica. Completamente 
sfoderabile, può essere rivestito in tessuto, ecopelle o microfibra sempre rifinito con volant e bordino. 
Ottimi gli abbinamenti con i cuscini volanti, i pouf e le poltroncine della collezione. 

Lo stile della semplicità

CAPRICE un divano da 196 con struttura in tessuto colore giallo FRESIA 71, 
cuscinatura in tessuto fantasia colore giallo FRESIA 21. Due cuscini da 51x51 

con bordino e due cuscini da 41x41 con bordino in tessuto fantasia grande colore 
giallo FRESIA 11. Una poltroncina NICOLE da 80 in tessuto fantasia colore giallo 

FRESIA 21. Un pouf con vano da 68x83 con volant in tessuto fantasia
colore giallo FRESIA 21.

divani classici
divani classici

CAPRICE
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CAPRICE un divano da 236 e un divano da 196 in 
tessuto colore bianco EGIZIA 74. Due cuscini da 51x51 
con bordino in tessuto colore bianco EGIZIA 74.
Due cuscini da 51x51 con bordino in tessuto colore nero 
EGIZIA 78. Due cuscini da 41x41 con bordino in tessuto 
fiorato EGIZIA 8. Due cuscini da 41x41 con bordino in 
tessuto a righe EGIZIA 28. Un pouf DANTE trapuntato 
bombato Ø 95 in tessuto colore nero EGIZIA 7.



CHOPIN composizione formata da un laterale da 188 DX, 
un angolo da 105x105, un laterale da 148 SX 
con struttura in tessuto fantasia colore marrone 
FRANCESCA 15 e cuscinatura in tessuto fantasia grande 
colore marrone FRANCESCA 5.
Un tavolino ORLANDO rotondo Ø 105 con ripiano double 
face in finitura wengè/specchio in tessuto melange colore 
marrone FRANCESCA 65.
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divani classici

La sua forma così unitaria ed equilibrata 
nasconde il segreto della sua grande 
flessibilità. Chopin dà al salotto classico le 
possibilità offerte dal moderno concetto di 
componibilità, essendo estendibile a piacere 
per meglio adattarsi allo spazio, offrendo anche 
la possibilità della comoda versione letto. La 
completa sfoderabilità assicura una gestione 
molto pratica, mentre la scelta del tessuto, 
dell’ecopelle o della microfibra per il 
rivestimento, offre una vasta personalizzazione.
In ogni versione, dalla più grande alla più 
piccola, la sua idea di stile rimane inalterata.

Tessuti pregiati 

CHOPIN una composizione formata da un laterale da 188 DX e 
una penisola da 88x155 SX con struttura in tessuto colore 

bordeaux GIGLIOLA 72 e cuscinatura in tessuto fantasia fiori 
colore bordeaux GIGLIOLA 2. Due cuscini da 41x41 con bordino 
in tessuto colore giallo EDEN 61. Un pouf CHOPIN con vano da 

68x83 struttura in tessuto colore bordeaux GIGLIOLA 72 e 
cuscino in tessuto fantasia fiori colore bordeaux GIGLIOLA 2.

CHOPIN
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divani classici

MOZART un divano da 248 e due poltrone da 116 con 
struttura in tessuto colore acqua marina NATALIA 83 
e cuscinatura in tessuto fantasia colore marrone/acqua 
marina NATALIA 13. Un tavolino VICTOR alto con una 
tovaglia rotonda Ø 173 in tessuto colore acqua marina 
NATALIA 83 e con una tovaglia quadrata da 98x98 in tessuto 
fantasia colore marrone/acqua marina NATALIA 13.

Mozart introduce molte variazioni sul tema del divano classico. La linea 
morbida del suo schienale sembra anticipare il gusto per la fantasia, per la 
citazione orientale e per un senso di piacere nel sentire il tempo che scorre 
amichevole e lieto. Il suo bracciolo importante è un simbolo di solidità e di 
fermezza strutturale, mentre la possibilità del divano letto si apre agli usi 
delle case contemporanee e la chaise-longue crea composizioni sempre 
modificabili. Varietà e unicità sono i due poli attraverso i quali scorrono 
molte idee, con rivestimento sfoderabile in tessuto, ecopelle o microfibra. 

Il classico contemporaneo

MOZART una composizione con chaise longue 
da 250, struttura in tessuto melange colore 
beige FRANCESCA 84 e cuscinatura in tessuto 
rigato colore ecrù FRANCESCA 24. Quattro 
cuscini da 51x51 con bordino in tessuto 
melange colore beige FRANCESCA 84.
Un tavolino ORLANDO rotondo Ø 105 con 
ripiano double face in finitura wengè/specchio in 
tessuto melange colore beige FRANCESCA 84. 
Una specchiera bombata BRENDA da 95x189 
rivestita in tessuto fantasia colore
ecrù FRANCESCA 14. 

MOZART

115



116

divani classici

E’ il divano che ogni salotto vorrebbe 
avere perché le sue dimensioni 
contenute permettono di godere di una 
grande comodità in qualsiasi ambiente, 
anche il più piccolo. Un risultato che 
deve molto all’ergonomica e 
proporzionata altezza dello schienale e al 
poggiareni che con la sua calcolata 
inclinazione e rotondità consente un 
appoggio salutare della schiena. Il suo 
comfort non poteva non avere una 
versione letto perfettamente funzionale 
che con un semplice gesto trasforma il 
salotto nella camera degli ospiti. Il 
rivestimento sfoderabile è disponibile in 
tessuto, ecopelle e microfibra. 

OTELLO un divano letto da 192 e due poltrone da 96
in tessuto colore panna ENEA 74. 

Due cuscini in piuma da 41x41 con bordino
in tessuto melange colore marrone CLEO 55 e un cuscino 

in piuma da 41x41 con bordino in tessuto colore 
cammello ENEA 85. Due cuscini in piuma da 41x41 con 

bordino in tessuto a fiori colore marrone CLEO 25.

Nobilita con gusto ogni spazio

OTELLO

117



TEODORO un divano da 215 e due poltrone da 115 in tessuto 
colore beige DONNA 74 con cordoncino in contrasto bordeaux 
colore 2. Un tavolino VICTOR basso con tovaglia rotonda Ø 136 
in tessuto colore bordeaux GIGLIOLA 72. Un tavolino VICTOR 
alto con tovaglia rotonda Ø 173 in tessuto colore bordeaux 
GIGLIOLA 72 e con tovaglia quadrata da 98x98 in tessuto 
fantasia colore arancio/rosso FRANCESCA 12.
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divani classici

I cordoncini sono un elemento decorativo di 
grande importanza: sono disponibili in vari 
colori per realizzare l’abbinamento idoneo 
con il rivestimento. Il contrasto così ottenuto 
valorizza sia il tessuto che l’effetto 
ornamentale.

rame rosato colore 5

marrone melange colore 25

rosa melange colore 9

oro melange colore 1

panna colore 4

bordeaux colore 2

blu colore 3

Linee sinuose e cuscini piccoli 
e grandi in libertà. Sono le due 

coordinate di un divano dalla 
forma molto estroversa ed 

accogliente. Lo si vede subito 
dallo sviluppo aperto del 

bracciolo, che conferisce al 
modello un portamento

elegante e disinvolto. 
Il volant rifinisce la struttura in 

basso e il cordoncino, proposto 
in contrasto cromatico, segue il 

frontale dei braccioli e 
il perimetro dello schienale e di 
tutti i cuscini, anche quello del 

pouf. Il rivestimento è 
completamente sfoderabile 

e lo si può scegliere spaziando 
tra molti tessuti, l’ecopelle o la 

microfibra, sia nella versione 
fissa che letto.

Contrasti cromatici

TEODORO
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Divani 
trasformabili
Per esaudire tutte le nostre esigenze quotidiane, Doimo Salotti 
propone una linea di modelli trasformabili, dalle performance 
ottime sia nella versione divano sia nella versione letto.

divani trasform
abili

divani trasform
abili

Alan è un modello versatile che si adatta
ad ambienti e spazi diversi risultando sempre
“a casa propria”. La praticità è una delle principali 
caratteristiche di questo divano letto, interamente 
sfoderabile e trasformabile in confortevole letto con 
rete elettrosaldata e materasso a molle adatto per 
l’uso quotidiano. Alan è dotato di serie di un 
comodo portaguanciale nascosto, che si trova 
all’interno dei cuscini di schienale. Rivestibile in 
tessuto, microfibra ed ecopelle. Anche la poltrona 
da 124 cm si trasforma in letto.

Lineare e semplice

ALAN divano letto da 194, con rete da 
148 in tessuto colore beige EMI 64. 

Due cuscini da 46x46 in tessuto 
colore beige EMI 64.

Un tavolino JACK con piano in 
cristallo colore bianco.

ALAN
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Lo schienale comodo e i braccioli importanti che sono dotati 
di serie di un morbido cuscino. Il rivestimento si può scegliere 
in base al proprio stile e alle proprie preferenze tra tessuto, 
microfibra, ecopelle o pelle nelle numerose varianti di colore.
La poltrona e il divano sono interamente sfoderabili e, se gli ospiti 
decidono di fermarsi dopo cena, diventano un confortevole letto 
singolo, da una piazza e mezza o matrimoniale a seconda della 
misura scelta.

divani trasform
abili

TREVOR TREVOR un divano letto da 198 con rete da 148 in tessuto colore 
tortora FREEDOM 84. Due cuscini da 46x46 in tessuto colore tortora 

FREEDOM 84, un tavolino servetto da 43x43 con piano in tinta wengé. 
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L’accento classicheggiante, dato dal bracciolo morbido e dal 
volant importante, stempera l’essenzialità delle sedute e dello 
schienale del modello Ibis. Disponibile in tessuto, microfibra ed 
ecopelle é completamente sfoderabile. Questo divano si presta ad 
essere inserito tanto in ambienti dall’arredo tradizionale quanto nei 
salotti più moderni, per creare quel mix di stili oggi così amato ed 
attuale. E se arrivano ospiti, ecco che si trasforma,
con dei semplici movimenti e senza togliere nessun cuscino,
in un comodo letto dal comfort impareggiabile.

IBIS divano letto da 212 con rete da 148 in tessuto colore beige EMI 84. 
Due cuscini da 51x51 in tessuto colore beige EMI 84 

e un cuscino da 51x51 in tessuto a righe colore beige DONNA 34.

Night and day

IBIS
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Le tre versioni di Golf
Golf disponibile esclusivamente nella versione letto è adatto per chi ha esigenza di sfruttare quotidianamente un 
pratico letto all’interno del suo divano con una seduta che conserva una comodità straordinaria. Il modello Golf 
è disponibile in tre versioni: Slim, Medium e Large che si contraddistinguono per le differenti larghezze dei 
braccioli che sono rispettivamente da 5, 9 o 16 cm di larghezza. Completamente sfoderabile. Rivestibile in 
tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.

Bracciolo Slim da 5 cm Bracciolo Medium da 9 cm Bracciolo Large da 16 cm

divani trasform
abili

La poltrona è fornita di un 
portaguanciale mentre i divani ne 
hanno due. Il materasso a molle è 
alto 15 cm. In alternativa è 
disponibile il materasso 
in poliuretano alto 11 cm.

GOLF
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GOLF LARGE un divano 
da 214 con rete da 167, 
braccioli da 16 in tessuto 
ignifugo colore bianco 
FIESTA 74. 
Due cuscini da 46x46 in 
tessuto ignifugo colore 
beige FIESTA 85. 
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Salotto, ma non solo...
Gli ambienti di oggi sono sempre più contenuti nelle dimensioni, i soggiorni, le stanze per gli ospiti, le 
residenze per le vacanze, i monolocali, sono gli spazi dove Sciarada risponde in modo efficace alle 
diverse esigenze. Sciarada si trasforma in un vero e proprio letto ma la gamma si completa anche 
con la versione fissa, dando la possibilità di ottenere un salotto completo grazie alla sua eleganza e 
sobrietà. Sciarada di serie è fornito con due cuscini volanti. Il meccanismo letto è dotato di rete 
elettrosaldata e materasso a molle alto 14 cm. In alternativa è disponibile il materasso in poliuretano 
alto 11 cm. Completamente sfoderabile ed è realizzabile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.

divani trasform
abili

SCIARADA
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I divani nella versione letto sono completamente smontabili per facilitare il trasporto. I cuscini di schienale e seduta 
sono fissati alla struttura nella versione letto, e mobili nella versione fissa. L’apertura della rete si ottiene tirando una 
linguetta appesa allo schienale senza togliere i cuscini dalla loro sede, poiché sono agganciati al meccanismo 
d’apertura.

SCIARADA un divano letto da 214
in tessuto colore arancio EDEN 95, 
lavabile in lavatrice. 
Piedi in legno tinto ciliegio.
Tavolino servetto BASIC da 43x43 
con piano in vetro color caffè.



Dal design contemporaneo e dal comfort impareggiabile, 
Pacifico è un divano spazioso ed accogliente di giorno, 
mentre la notte, se occorre, diventa un pratico ed ampio 
letto. Proposto qui come divano letto, è disponibile anche 
solo come divano: quest’ultima versione è dotata di un 
meccanismo che fa scorrere le sedute in avanti in posizione 
relax, per godersi appieno gli attimi di riposo durante la 
giornata. Completamente sfoderabile, rivestibile in tessuto, 
ecopelle, microfibra o pelle.
Il meccanismo del letto può essere richiesto anche nella 
versione componibile lineare o ad angolo. Nella versione 
letto i cuscini dello schienale si alzano e si trasformano in 
una comoda testiera e i cuscini di seduta rimangono 
agganciati alla rete.

PACIFICO 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 46x46 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 wengé. 
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divani trasform
abili

Artù è completamente sfoderabile, può essere 
di un unico colore oppure coordinabile. 

Come optional è possibile richiedere la coppia 
di cuscini poggiareni rettangolari come 

guanciali per il comodo letto. Piedi di serie in 
alluminio a forma cilindrica alti 8 cm.  

A richiesta, si possono avere i piedini in legno 
con finitura ciliegio e base sempre in alluminio. 
Divano fisso e divano letto. L’apertura del letto 

si ottiene con dei semplici movimenti, senza 
togliere i cuscini dalla loro sede.

Artù è disponibile in due versioni: 
NORMAL E BOX. 
Artù Box nasconde all’interno del 
bracciolo del divano un comodo 
contenitore porta-oggetti.

ARTÙARTÙ NORMAL un divano letto 
da 220 in tessuto colore grigio 

perla FAUSTA 77. Piedi cilindrici 
in alluminio, di serie.

ARTÙ NORMAL ARTÙ

ARTÙ BOX

ARTÙ BOX un divano letto da 206
in tessuto colore beige EMI 64, con frontali del 

bracciolo box contenitore in FAUSTA 75.
Piedi cilindrici in alluminio, di serie.

Una coppia di cuscini poggiareni optional da 56x30
in tessuto colore marrone FAUSTA 75.

129
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Un’idea dinamica, due elementi indipendenti 
da 70 e 90 cm  si accostano liberamente tra 
di loro per formare un divano modulare dalle 
dimensioni desiderate. Un sistema di sedute 
che si abbina perfettamente ai pouf della 
collezione Doimo Salotti, un “easy living” 
perfetto per gli spazi contemporanei.
Dondolami puó essere rivestito in tessuto, 
ecopelle, microfibra o pelle ed è 
completamente sfoderabile.

Design dinamico

DONDOLAMI composizione formata da due elementi da 70 in 
tessuto colore grigio perla ENEA 87 e uno da 70 in tessuto 
fucsia ENEA 79. Due pouf REX rotondi da ø 45 in tessuto 
colore fucsia ENEA 79 e un pouf REX rotondo da ø 45 in 
tessuto grigio perla ENEA 87. Un tavolino ZOOM quadrato da 
98x98 in rovere moro.

DONDOLAMI
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DONDOLAMI due elementi da 90 in tessuto nero EDDA 78.
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attorno al divano

DESIGN CAPPELLETTI E POZZOLI ARCHITETTI

Alice La poltroncina ALICE è caratterizzata dalla 
particolare forma ovale con schienale alto dotata 
di un basamento girevole in metallo cromato.
ALICE è fornita di serie con il cuscino di seduta e 
poggiareni sagomato. Il rivestimento è realizzabile 
in tessuto e microfibra. È possibile realizzare il 
coordinato. Completamente sfoderabile. 

TATIANA è una poltroncina d’arredo con 
basamento girevole in metallo cromato. 
Completamente sfoderabile. Realizzabile in 
tessuto, microfibra, ecopelle o pelle.

DESIGN STUDIOMEMO DI TAPINASSI E MANZONI
Tatiana

POLTRONCINE
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Forme avvolgenti caratterizzano la poltrona 
LIZ, dotata di una piastra girevole in 
metallo che permette la rotazione della 
poltrona. Il comfort è ottimizzato dal 
cuscinello poggiareni di serie. 
Completamente sfoderabile, realizzabile in 
tessuto, ecopelle o microfibra.

DESIGN BLU. S.
Liz

attorno al divano

La poltroncina ISOLA ti accoglie nella 
sua forma avvolgente, sostenuta da un 
elegante basamento in metallo girevole. 
Completamente sfoderabile. Realizzabile 
in tessuto, microfibra, ecopelle o pelle.

Isola

POLTRONCINE
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Anima in acciaio e cuore morbidamente imbottito, la 
poltroncina da ufficio o da salotto spicca per il raffinato e 
inedito design. Seduta e schienale sono contenuti in una 
struttura leggerissima, che descrive braccioli arcuati ed 
essenziali.

Loft

136

attorno al divano

 DESIGN W. KRAIS

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. 
Completamente sfoderabile anche nella versione in pelle.

Vele

POLTRONCINE
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attorno al divano

Poltroncina a pozzetto caratterizzata 
da linee semplici e geometrie nette, 
ELDORADO ha come particolarità il 
piedino di design, a barra elittica 
sabbiata tinta argento. 
Completamente sfoderabile, 
realizzabile in tessuto, ecopelle, 
microfibra o pelle.

Eldorado

Diva DIVA è una composizione 
perfetta di volumi, addolcita dal 
soffice cuscino appoggiato allo 
schienale e dal dettaglio del 
piede in acciaio cromato lucido, 
optional è disponibile il piede in 
tinta wengé. É possibile 
realizzare il coordinato tra 
cuscinatura e struttura. 
Completamente sfoderabile, 
rivestibile in tessuto, ecopelle, 
microfibra o pelle.

 DESIGN G. CAPPELLETTI E POZZOLI ARCH.

DESIGN DECO STUDIO
Report

Braccioli e schienale si allargano verso 
l’alto come un fiore che sboccia nella 
poltroncina a pozzetto VEGA. 
Interamente imbottita, trasmette una 
avvolgente sensazione di sofficità. 
Completamente sfoderabile, rivestibile 
in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.

Vega

In REPORT, poltroncina ideale da 
posizionare nelle stanze di 
passaggio sia in casa che in 
ufficio, le linee sono geometriche, 
i piedini squadrati in ciliegio e la 
seduta ampia. Completamente 
sfoderabile, realizzabile in tessuto, 
ecopelle, microfibra o pelle.

POLTRONCINE
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Naomi
Poltroncina con meccanismo relax, che viene azionato 
semplicemente spingendo sullo schienale ed ha due 
posizioni, una per vedere la televisione e l’altra per 
riposare o distendersi. Rivestibile in tessuto, ecopelle, 
microfibra o pelle. Completamente sfoderabile, tranne la 
versione in pelle. Piede in legno tinta wengé.

attorno al divano

relax posizione distesa relax posizione Tv vista laterale vista frontale 

DESIGN DECO STUDIO

relax posizione distesa relax posizione Tv vista laterale vista frontale 

Samanta
Poltroncina con meccanismo relax, che viene azionato 
semplicemente spingendo sullo schienale. SAMANTA ha due 
posizioni: una per vedere la TV, e l’altra per riposare o 
distendersi. Rivestibile in tessuto, microfibra, ecopelle o pelle. 
Completamente sfoderabile, tranne la versione in pelle.

POLTRONCINE
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Angelica 
Poltroncina con bracciolo arrotondato. Il meccanismo relax 
viene azionato semplicemente spingendo sullo schienale ed ha
due posizioni, una per vedere la televisione e l’altra per 
riposare o distendersi. Rivestibile in tessuto, ecopelle, 
microfibra o pelle. Completamente sfoderabile, tranne la 
versione pelle. Piede in legno tinta wengé.

relax posizione distesa relax posizione Tv vista laterale vista frontale 

attorno al divano

DESIGN DECO STUDIO

FATA è una poltroncina 
molto comoda con 
schienale alto.
E’ dotata di un meccanismo 
relax che viene azionato 
tramite una leva posta sul 
fianco destro. Rivestibile in 
tessuto, microfibra, 
ecopelle o pelle. 
Completamente sfoderabile 
tranne la versione in pelle. 
Basamento a razza in 
alluminio lucido.

Fata

NANCY è una poltroncina molto comoda con 
schienale alto. E’ dotata di un meccanismo relax che 
viene azionato tramite una leva posta sul fianco 
destro. La struttura della poltroncina è in legno e il 
supporto di seduta in materiale plastico flessibile, 
l’imbottitura in poliuretano espanso a densità 
differenziate. Rivestibile in tessuto, microfibra, 
ecopelle o pelle. Completamente sfoderabile tranne 
la versione in pelle. Basamento a razza in alluminio 
lucido.

Nancy

POLTRONCINE
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ODISSEA la poltroncina classica che ti avvolge 
di comodità. Completamente sfoderabile rivestibile in 
tessuto, microfibra, ecopelle. Poltroncina 
monoscocca con volant lungo, lo schienale alto 
favorisce un ottimo appoggio di spalle e schiena. 

Odissea

attorno al divano
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È un piacere accomodarsi e lasciarsi avvolgere 
dalle sue forme. La bergère BEATRICE è fornita di 
serie di un comodo cuscino poggiareni. 
Completamente sfoderabile rivestibile in tessuto, 
microfibra ed ecopelle.

Beatrice

POLTRONCINE
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NICOLE una poltroncina dove trovare il migliore relax. 
Completamente sfoderabile, rivestibile in 
tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
Il piede è in legno tinto wengé.

Nicole

attorno al divano

DESIGN DECO STUDIO

DEA poltroncina nata per arredare con versatilità 
la casa dal fascino e dalla lavorazione di gran pregio. 
Ideale per il salotto, reception e sale d’attesa.
Completamente sfoderabile, rivestibile in tessuto, 
microfibra o ecopelle.

Dea

POLTRONCINE
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MARGOT è una poltroncina dalle 
linee morbide per un relax 
avvolgente. Completamente 
sfoderabile, rivestibile in tessuto, 
ecopelle, microfibra o pelle. 
Il piede è in legno tinto wengé.

Margot

Milva

Il bracciolo arrotondato e lo schienale,
leggermente reclinato all’indietro,
fanno l’occhiolino ai canoni dell’arredo 
classico. MILVA è disponibile anche nella 
versione in pelle, sempre con il piede in 
faggio tinta ciliegio.

attorno al divano
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Lucrezia

MATILDE è disponibile con 
rivestimento in tessuto, ecopelle, 
microfibra o pelle, ed è 
completamente sfoderabile tranne la 
versione in pelle.
Dal design avvolgente possiede una 
forte personalità che caratterizza 
l’ambiente che la circonda.

Matilde

Lo stile di LUCREZIA
è un classico senza tempo. 
Una poltroncina d’arredo monoscocca 
e completamente sfoderabile anche
in versione con rivestimento in pelle. 

POLTRONCINE
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attorno al divano

150 151

La linea Doimo Salotti di mini 
poltroncine nasce per regalare ai 
bambini la possibilità di fare i grandi,
ma con strumenti alla loro portata, 
estremamente sicuri e con tessuti 
lavabili in lavatrice.

POLTRONCINE
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Forme 
e colori

LILLI E TRILLI sono in poliuretano espanso, completamente 
sfoderabili. La poltroncina LILLI e il divanetto TRILLI sono stati 
ideati per garantire anche ai bambini il proprio piccolo spazio di 
relax. Disponibili in una vastissima gamma di colori, sono adatti 
sia alle bambine che ai maschietti. Design Deco Studio.
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attorno al divano

Giochiamo 
a fare i grandi

TITTI è una poltroncina 
monoscocca per bambini, 
realizzata totalmente 
in poliuretano espanso, 
leggera e comoda. 
Completamente 
sfoderabile, 
rivestibile in tessuto, 
ecopelle o microfibra. 

Titti 

SUSI è una poltroncina 
con volant per bambini. 

Poltroncina in poliuretano 
espanso, completamente 
sfoderabile, rivestibile in 

tessuto, ecopelle o 
microfibra. Creata per i 

bambini che vogliono 
sedersi vicino ai grandi. 

Susi

POLTRONCINE
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Materico e semplicissimo, il tavolino 
ZOOM in legno tinto wengé si 
adegua a qualsiasi stile e a 
qualunque tipologia di ambiente. 
E’ disponibile sia quadrato che 
rettangolare e si presta anche 
ad originali composizioni modulari. 
Tavolino ZOOM nelle
dimensioni 98x98 H 20 e 125x65
H 20 in legno tinto wengé.

Zoom

        Tavolino BASIC realizzato 
con struttura in metallo
cromato e piano in legno 
tinto wengé o in vetro
laccato nei colori caffé o 
bianco. Il piano in vetro
bianco è disponibile 
esclusivamente per i tavolini
servetto da 43x43 H 66 e da 
39x39 H 56 cm.

Basic

attorno al divano
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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 
appoggiandovi sopra un cuscino. 

Rudy

ORLANDO è un originale modo di intendere il tavolino.
La struttura in legno è imbottita e questo lo rende 
subito abbinabile ad ogni divano attraverso la scelta 
del tessuto, dell’ecopelle o della microfibra o pelle, 
sempre completamente sfoderabile. ORLANDO è 
dotato di un piano double face, wengé da una parte
e specchio dall’altra ed è girabile a seconda
delle occasioni.

Orlando

TAVOLINI
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Il tavolino rettangolare VELE si 
contraddistingue per la sua spiccata 
flessibilità, con piano tinta wengé e 
struttura in acciaio cromato lucido.
È infatti possibile scegliere la classica 
collocazione accanto al divano o 
propendere per la più innovativa 
frapposizione tra due moduli o metterlo 
semplicemente al centro del salotto.

Vele tavolino 

attorno al divano
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Tavolino servetto da salotto 
discreto e lineare,
JACK è composto da un 
ripiano in vetro bianco o nero 
e da una struttura in metallo 
cromato lucido.
Praticissimo da affiancare al 
divano o alla poltrona, 
fungendo da pratico piano 
d’appoggio.

Jack
DESIGN DECO STUDIO

DESIGN SANDRO SANTANTONIO

Avveniristici nel materiale e 
nella facilità di 
accostamento, i tavolini 
METRÒ in metacrilato fumè, 
sono proposti in misure 
diverse così da poter essere 
anche sovrapposti. Poco 
ingombranti e utilissimi come 
piani di appoggio.

Il divano non solo come luogo di relax ma anche 
come postazione di lavoro: per favorire questa 
versatilità nasce il porta PC ZEUS, struttura 
leggera e mobile sulla quale appoggiare il laptop,
da fissare comodamente alla seduta.

Zeus Porta Pc

Metrò tavolini

TAVOLINI
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Il tavolino YOYO con il pouf 
girevole è un complemento 
adatto a molteplici ambienti, 
originale ma allo stesso 
tempo sofisticato che ti 
permette di avere un solido 
piano di appoggio senza 
rinunciare alla comodità di 
un elemento utile come 
seduta o poggiapiedi.

Yoyo

attorno al divano
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Tavolino di design caratterizzato 
dal piano circolare in vetro 
bianco o nero e dalla struttura 
leggera in metallo, VIRGILIO 
può essere completato con 
morbidi “spicchi” di pouf da 
inserire sotto alla base. 
(vedi pagina 161, modello TED).

Virgilio

TAVOLINI
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La poltrona “a sacco” è una 
soluzione d’arredo 
divertente, che diventa 
anche utile quando i posti 
del divano non bastano per 
far accomodare tutti gli 
ospiti. E nei momenti in cui 
si ha voglia di un soffice 
abbraccio, ci avvolge in tutta 
la sua morbidezza.

Ring 
TOGO, pouf d’arredo, 
completamente sfoderabile, 
disponibile in due misure: 
rettangolare da 100x60 H 32
o rotondo da Ø 78 H 32 cm. 
Interno in polistirolo 
racchiuso in una sacca 
contenitiva di TNT.
Realizzabile in tessuto, 
microfibra o ecopelle. 
Il pouf TOGO non è 
disponibile in pelle. Può 
essere utilizzato oltre che 
come poggiapiedi e seduta 
anche come portacani o gatti.

Togo

attorno al divano
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La forma tonda e il 
rivestimento trapuntato e 
coordinato ne fanno un 
esempio di stile, 
le sue dimensioni un valido 
complemento adatto a molte 
funzioni. Il pouf ha molte vite 
e una disponibilità assoluta. 
Diventa una seduta informale o 
all’occorrenza un comodo 
punto d’appoggio. Di sicuro, è 
l’ideale complemento per un 
salotto ricco di possibilità 
funzionali. 

Dante
Doimo Salotti firma un nuovo 
concetto di pouf, componibile. 
Gli spicchi si possono infatti utilizzare 
singolarmente o avvicinare
per creare una seduta più grande 
o un piano d’appoggio più ampio. 
Completamente sfoderabile, rivestibile in 
tessuto, microfibra, ecopelle o pelle. 
Il pouf TED può essere inserito all’interno 
del tavolino Virgilio, creando 
così un oggetto d’arredo unico 
e funzionale. TED è realizzato 
in poliuretano espanso.

Ted

POUF
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I pouf sono realizzati da un 
blocco unico di poliuretano
completamente rivestito e 
sfoderabile. Può essere rivestito 
in tessuto, microfibra, ecopelle o 
pelle. Dimensioni: pouf REX 
quadrato da 40x40 H 33,
pouf REX rotondo da Ø 45 H 33, 
pouf REX rotondo da Ø 95 H 33.

Rex

Pouf d’arredo a forma di sacco.
OSCAR è unisex, disponibile in 
un’unica misura.
Interno in polistirolo racchiuso 
in una sacca contenitiva di TNT. 
Completamente sfoderabile.
Realizzabile in tessuto, 
microfibra o ecopelle. 
Si consiglia l’utilizzo di tessuti 
lavabili in lavatrice.

Oscar

attorno al divano
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50x50
  65x65

     83x83  
104x104

Comoda seduta e pratico 
contenitore: il pouf con vano 
permette di unire la funzione 
tradizionale a quella più nuova di 
porta oggetti. Questa tipologia di 
complemeto è disponibile, in 
tessuto, ecopelle, microfibra o 
pelle ed è completamente 
sfoderabile. Le ruote sono 
in tinta argento.

Condor

Ideali come seduta o come eventuali piani 
d’appoggio, con o senza ruote i pouf da 
50x50 o da 65x65 sono sempre delle 
ottime soluzioni che completano il salotto. 
Maxi il pouf 104x104, più piccolo ma 
altrettanto comodo e funzionale quello di 
base 83x83, da poter collocare dove si 
preferisce e spostare all’occorrenza. 
Completamente sfoderabili, rivestibili in 
tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.

POUF
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VICEVERSA è un pratico e funzionale pouf letto.
Il meccanismo letto è formato da

tre elementi che compongono 
la rete elettrosaldata. Il materasso è in 

poliuretano espanso e misura cm 75x200 
con altezza 11 cm. VICEVERSA ha di serie 

due ruote che servono per facilitare lo 
spostamento. La trasformazione è veloce 

e la comodità è garantita quando vi è 
bisogno di un letto in più.

Viceversa

attorno al divano
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Trame sofisticate, colori in tinta unita o 
fantasia permettono di dare un tocco di 
originalità al tuo salotto. I cuscini sono 
disponibili in diverse misure e rivestibili in 
tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
Sono loro a dare carattere al divano,
con colori che spaziano dalle tinte accese ai 
toni neutri, trame particolari o piccoli vezzi 
inattesi, come il cristallo Swarovski centrale 
inserito al posto del classico bottone.

Cuscini

CUSCINI
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Il pouf CAPRICE con volant e vano oltre a fungere da pouf ha 
la caratteristica di avere un pratico contenitore posizionato 
sotto la seduta dove poter riporre giornali, riviste, giochi, 
ecc….. È rivestibile in tessuto, ecopelle o microfibra.
Viene fornito di serie con piedi in plastica H 8 cm.

Caprice

Tante idee, funzioni e soluzioni decorative dedicate ai salotti classici. Forme retrò e 
sostanza all’avanguardia fanno del salotto classico una scena assolutamente attuale,
adatta a chi è attratto dal fascino del passato ma non rinuncia alla comodità di oggi.

Armonie classiche

attorno al divano
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Il pouf con Volant 
affascinante e intramontabile 

conferisce quel tocco di 
eccentricità al salotto 

classico. È rivestibile in 
tessuto, ecopelle o 

microfibra ed è 
completamente sfoderabile. 
Disponibile nella misura da 

65x65 o da 50x50 cm. 

Pouf
con 

volant

VICTOR è un tavolino ideale per completare 
l’arredamento del salotto. È possibile infatti scegliere il 
tessuto delle tovaglie in coordinato con il divano. 
VICTOR è realizzato con piano in cristallo trasparente, 
gambe in metallo cromato con particolari in massello 
tinto rovere moro. 
VICTOR è disponibile nella versione solo tavolino 
o con una tovaglia rotonda o con due tovaglie: una 
rotonda e una quadrata. Le versioni di VICTOR alto e 
VICTOR basso si contraddistinguono per la loro altezza 
che è rispettivamente cm 60 o cm 42.

Victor

POUF
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BRENDA è una specchiera caratterizzata dalla 
cornice bombata rivestibile in tessuto, ecopelle, 
microfibra o pelle, permettendo di coordinarsi con il 
tessuto scelto per il salotto. BRENDA è realizzata 
con una struttura in legno rivestita in poliuretano. 
Non è sfoderabile.

MORGANA è una specchiera caratterizzata dalla 
cornice squadrata rivestibile in tessuto, ecopelle, 
microfibra o pelle, permettendo di coordinarsi con il 
tessuto scelto per il salotto. MORGANA è realizzata 
con una struttura in legno rivestita in poliuretano. 
Non è sfoderabile.

Brenda Morgana

attorno al divano
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Bordo 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. Il 
bordino è presente anche nelle funzionali e comode ciabatte luminescenti della collezione Doimo Salotti. 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.

ACCESSORI
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Tasca Assorbiodori

La pratica tasca Pure Air System, facilmente 
applicabile ai manufatti della collezione
Doimo Salotti, serve per assorbire gli odori.
A questa funzione provvede uno speciale filtro ai 
carboni attivi. Ha una durata media di 6 mesi ed 
è facilmente sostituibile utilizzando l’apposito 
filtro di ricambio. Può essere realizzata in 
coordinato con il rivestimento del salotto e 
l’esclusivo tessuto tecnico color grigio perla.

Poggiatesta Rettangolare

Il poggiatesta rettangolare è un elemento 
optional che permette di aumentare il comfort di 
seduta su alcuni modelli. Il poggiatesta 
rettangolare è caratterizzato dalla struttura in 
acciaio cromato lucido. Completamente 
sfoderabile, realizzabile in tessuto, ecopelle, 
microfibra o pelle. 

Poggiatesta Rotondo

La forma cilindrica del poggiatesta 
è decisamente ergonomica. Il poggiatesta 
rotondo realizzato con struttura in metallo 
verniciato grigio è posizionabile in molteplici 
modelli della collezione Doimo Salotti.
E’ completamente sfoderabile e facilmente 
posizionabile a piacimento nel posto dove 
ci si siede.

Tasca Portariviste 

ll riordino è semplice e veloce, basta aggiungere 
nel bracciolo un semplice portariviste in tessuto 
coordinato al divano. Disponibile per quasi tutti i 
divani Doimo Salotti. E’ facilmente applicabile 
sui manufatti perché viene fissato tramite velcro 
nella struttura del bracciolo o sotto il cuscino di 
seduta. E’ posizionabile a piacimento nei fianchi 
delle poltrone o dei divani.

attorno al divano
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Il PLAID è rifinito con una 
particolare lavorazione a 
punto cavallo. In tinta unita o 
fantasia, se adagiato sul 
divano diventa un piacevole 
accessorio, se utilizzato per 
avvolgersi nelle serate più 
fresche si trasforma in una 
confortevole carezza.

Plaid

OMERO portalegna o 
portariviste. Un elegante 
contenitore in ecopelle color 
testa di moro che fa parte 
della collezione Doimo 
Salotti. OMERO è dotato di 
una pratica fibbia che 
consente di regolare la 
lunghezza della cinghia. 
Pratico, comodo e facile da 
pulire, basta utilizzare un 
panno inumidito con acqua.

Omero

ACCESSORI
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PLUTO è una cuccia portacani o portagatti in 
poliuretano dotata di un morbido cuscino in ovatta. 
MOLLY è un morbido cuscino in ovatta per gatti o 
cani, rivestibile in tessuto o microfibra. Non è 
sfoderabile, diventa comunque lavabile a secco o in 
acqua, per questo si consiglia di scegliere dei tessuti 
lavabili in lavatrice. Il cuscino ovale interno 
trapuntato è double face. Sia il portacani o portagatti 
che il cuscino possono essere realizzati in 
monocolore o bicolore.
PLUTO Dimensioni: L 64  P 50  H 17 cm.
MOLLY Dimensioni: L 58  P 42  H 8 cm.

Un soffi ce 
rifugio
per gli amici 
a quattro 
zampe

Cucciolo o adulto, il nostro pet, 
sempre alla ricerca di tenerezza, 
spesso e volentieri sconfina nei 
nostri spazi? Un divano accogliente 
e comodo di certo fa gola anche 
ai nostri amici a quattro zampe: da 
oggi però possono avere un “salotto” 
tutto per loro, bello e confortevole 
come il nostro. Scegliamo il colore 
che più si addice al salotto oppure 
coordiniamo la cuccia al tessuto 
del nostro divano. Soluzioni funzionali 
e belle da tenere in casa.

ACCESSORI
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Collezione Nature

Si ispirano ai preziosi manufatti etnici 
i vasi e il vassoio Nature, adatti sia ad 
essere utilizzati come portaoggetti sia 
ad abbellire il living come eleganti 
soprammobili.

Collezione Cool

Collezione di vasi e piatti realizzati in 
alluminio lucido, caratterizzati da linee 
semplici e definite che donano un
tocco luminoso alla casa moderna.

Collezione Square e Calla

Originale vaso in ceramica, adatto a 
contenere fiori o utilizzabile come semplice 
soprammobile. Square è disponibile in 
arancione, verde, marrone, beige e bianco.
Calla Fiore realizzata con materiale plastico 
per decorazioni di interni.

Lampada Flower

Piantana in materiale plastico con base in 
acciaio cromato diventa un indispensabile 
oggetto d’arredo che, con la sua luce, 
ammanta il salotto creando l’atmosfera che 
più ci piace. Abbinabile a qualsiasi colore 
del divano perchè neutra.

Lampada Cono 

Design d’effetto per la piantana in materiale 
plastico con base in acciaio cromato: la 
luce fuoriesce dall’apertura superiore e si 
irradia dolcemente nella stanza. Disponibile 
in bianco o arancio.

Lampada Lola

Il design e la leggerezza del materiale 
plastico di cui è composta fanno 
assomigliare Lola ad un delicato origami 
giapponese. Le sinuose aperture laterali, 
inoltre, permettono alla luce di filtrare,
creando un suggestivo gioco d’ombre.

attorno al divano
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Oggetti
e lampade
per il living

Vasi, ceramiche e lampade 
contribuiscono a completare 
l’arredo della zona living. 
Per decorare con stile e molta 
classe il proprio salotto tante idee 
colorate e moderne della 
collezione Doimo Salotti.
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Nero

Rosso

Beige

Cammello

Bianco

Arancio

ArgentoI colori 
del tappeto 
Solus

Solus, proposto in otto tinte e 
disponibile nella dimensione 
160x240 centimetri, è un tappeto 
che si presta sia ad abbellire e 
riscaldare l’ambiente sia ad 
essere “vissuto”, tanto dai 
bambini, che vi possono 
comodamente giocare, sia dagli 
adulti, che vi si possono riposare.

Solus

Avorio

BronzoArancio

Argento

Ebano

Bianco

Talpa

Cipria

Marrone

I colori 
del tappeto 
Lux

Discreto, versatile e confortevole, 
Lux è disponibile nella misura 
200x300 e 160x240 cm e in 
diversi colori, per dare un tocco 
di personalità al salotto. 
E’ abbinabile a tutte le tipologie 
di arredo e trova
facilmente collocazione.

Lux

TAPPETI
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disegni

Misura gli spazi della tua stanza
e scegli il tuo salotto.
Nelle pagine seguenti troverai
tutte le misure della collezione Doimo Salotti.

Disegni
e misure

179

ARTÙ

Divano letto da 174
rete elettrosaldata da 128

128

Divano letto da 194
rete elettrosaldata da 148

148

Divano letto da 214
rete elettrosaldata da 168

168

Poltrona letto da 124
rete elettrosaldata da 80

205

80

85

97

205

14

85

124 174 194 214

85

97

47

ALAN
P totale cm 97 - H totale cm 85  - H bracciolo cm 58 - H seduta cm 47 - P seduta cm 56

P totale cm 95 - H totale cm - 87 H bracciolo cm 63/67 - H seduta cm 48 - P seduta cm 57

180 200 220

210 125 210 145 210 165

71

180

Divano da 180

200

Divano da 200

220

Divano da 220

Divano letto da 180
con rete elettrosaldata da 125

Divano letto da 200
con rete elettrosaldata da 145

Divano letto da 220
con rete elettrosaldata da 165

ARTÙ NORMAL (Bracciolo da 18 cm)

95

87
48

186 206 226

186 206 226

Divano da 186 Divano da 206 Divano da 226

210 125 210 145 210 165

Divano letto da 186
con rete elettrosaldata da 125

Divano letto da 206
con rete elettrosaldata da 145

Divano letto da 226
con rete elettrosaldata da 165

71

ARTÙ BOX (Bracciolo estraibile da 21 cm)

95

87
48

ACCESSORI

30 36 46

56 56 10

Coppia di cuscini rettangolari
poggiareni Artù da 56x30

36

Cuscino normale
in ovatta da 36x36

46

Cuscino ribattuto
in ovatta da 46x46

47

Pouf da 50x50
con ruote argento

5050

pagina 121
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ATLANTE
 P totale cm 103/121 - H totale cm 77/87 - H bracciolo cm 53 - H seduta cm 39 - P seduta cm 53/71 

124

53

139 149

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

103 103

42

68 83 93

Elemento da 68 Elemento da 83 Elemento da 93

83

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

1515

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

21
12

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
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BOLERO

BREAK

 P totale cm 88 - H totale cm 88 - H bracciolo cm 64 - H seduta cm 49 - P seduta cm 56

 P totale cm 85 - H totale cm 87 - H bracciolo cm 62 - H seduta cm 47 - P seduta cm 52

Divano da 158 Divano da 188 Divano da 220Poltrona da 102

Divano letto da 158
rete a doghe da 110 

226 110

158

88

Divano letto da 188
rete a doghe da 140 

226 140

188

Divano letto da 220
rete a doghe da 150

220

226 150

Pouf alto
da 50x50

46

50 50

88

88
49

102 220158 188

134 164

140110
225 225

Divano letto da 134
rete a doghe da 110 

Divano letto da 164
rete a doghe da 140 

87

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

Pouf alto
da 50x50

46

50 50

8685

87
47

164134 198

42

42

Cuscino volante
ribattuto da 42x42

46

46

Cuscino volante
ribattuto da 46x46
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Pouf quadrato
da 50x50

97

97

Chaise longue
da 80x172

Angolo rotondo
da 112x112

Elemento da 60 Elemento da 80

Poltrona da 108

Divano letto da 166
rete a doghe da 100

Divano letto da 206
rete a doghe da 140

Divano letto da 226
rete a doghe da 150

Terminale angolo
da 194x95 DX

Terminale angolo
da 194x95 SX

DX SX

Pouf quadrato
da 65x65

Cuscino ribattuto
in ovatta da 46x46

Cuscino normale
in ovatta da 36x36

Penisola da 84x142 DX/SX
(raffigurato DX)

Bracciolo
da 24 DX

Bracciolo
da 24 SX

Elemento letto da 178
rete a doghe da 150

Elemento letto da 158
rete a doghe da 140

Elemento letto da 118
rete a doghe da 100

Elemento da 118 Elemento da 158 Elemento da 178

Divano da 166 Divano da 206 Divano da 226

60

CALIPSO
 P totale cm 95 - H totale cm 93 - H bracciolo cm 58 - H seduta cm 45 - P seduta cm 58

pagina 76 DEDALO
P totale cm 88 - H totale cm 86 - H bracciolo cm 54 - H seduta cm 42 - P seduta cm 58/66

164

Poltrona da 90 Divano da 164 Divano da 184 Divano da 204

86 54

88

96

42

90 184 204

Divano da 254

254

Laterale da 82 
DX/SX
(raffigurato DX)

Laterale da 102
DX/SX
(raffigurato DX)

Laterale da 142
DX/SX
(raffigurato DX)

Laterale da 162
DX/SX
(raffigurato DX)

Laterale da 182
DX/SX
(raffigurato DX)

Laterale da 232
DX/SX
(raffigurato DX)

82 102 142 162 182 232

88

102

154 130

Terminale 
da 141x88 DX/SX
(raffigurato DX)

Angolo quadrato
da 88x88

88

141 88

88

102

155

Penisola bracciolo lungo
da 102x155 DX/SX
(raffigurata DX)

Penisola bracciolo corto
da 102x154 DX/SX
(raffigurata DX)

70

Pouf da 92x52

60 70 8092 92

5242 24 24 24

Cuscino
poggiareni da 60

Cuscino
poggiareni da 70

Cuscino
poggiareni da 80

90 164 184 204 254

15 15 22 22 22 22 22 22 22 22

Set barre lucide 
poltrona da 90

Set barre lucide 
divano da 164

Set barre lucide 
divano da 184

Set barre lucide 
divano da 204

Set barre lucide 
divano da 254

183

DERBY
 P totale cm 88 - H totale cm 80 - H bracciolo cm 58 - H seduta cm 46 - P seduta cm 56

Poltrona da 85 Divano da 140 Divano da 180 Divano da 195

85 140 180 195

Divano letto da 140
rete a doghe da 100

Divano letto da 180
rete a doghe da 140

Divano letto da 195
rete a doghe da 150

80

88

46

80

225

140 180 195

100

225

140 150

50

47

Pouf
da 50x50

42

42

Cuscino ribattuto 
in ovatta da 42x42

46

46

Cuscino ribattuto 
in ovatta da 46x46
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EDGAR
P totale cm 95 - H totale cm 87 - H bracciolo cm 60/58 - H seduta cm 45 - P seduta cm 52

164

Elemento da 80

Poltrona da 104 Divano da 164 Divano da 202 Divano da 222

Elemento da 60

Elemento letto
da 118 rete
a doghe da 110

Elemento letto
da 158 rete
a doghe da 140

Elemento letto
da 178 rete
a doghe da 150

60

95

87

87

58

95

45

60

Bracciolo
da 9 DX/SX

87

95

45

104

80

Elemento da 118

118

9

58

Bracciolo
da 22 DX/SX

202 222

231

158
Elemento da 158

178
Elemento da 178

194172

172172

80

Chaise Longue
da 80x172 DX/SX

con bracciolo lungo
da 22 DX/SX

con bracciolo lungo
da 9 DX/SX

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

Angolo rotondo
da 112x112 DX/SX

Terminale curvo
da 140x196 DX/SX
(raffigurato DX)

10289

95

196

140 112

112

50

42 42
15

3552

Poggiatesta
rettangolare
da 52x15

Pouf quadrato
da 50x50 

Pouf quadrato
da 65x65

65

22

136

Poltrona da 78 Divano da 136 Divano da 176 Divano da 196

60

78 176 196

166 166

178158118

Penisola da 89x172 Penisola da 102x172

Edgar

Edgar. 9

Edgar. 22

Cuffia protezione
per bracciolo da 9 

26

pagina 72 FOCUS
 P totale cm 96 - H totale cm 86 - H bracciolo cm 65 - H seduta cm 50  - P seduta cm 51

234

Elemento sagomato
da 234 DX

122 122108 108

234

Elemento sagomato
da 234 SX

234 234

Composizione angolare
234x250 DX

250 250

Composizione angolare
234x250 SX

96

120 182 210 236

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

55

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

55

Bracciolo con 
mensola DX
(optional)

Bracciolo con 
mensola SX
(optional)

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

214

45 55

156

Penisola
da 114x156 DX/SX
(raffigurato DX)

156

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

Angolo curvo
da 112x112

112

63

122

Poltrona da 122

184

Divano da 184

212

Divano da 212

238 96

Divano da 238

232

106

195

126

195

146

195

Laterale letto da 182
rete elettrosal. da 106

Laterale letto da 210
rete elettrosal. da 126

Laterale letto da 236
rete elettrosal. da 146

232

106

195

126

195

146

195

Divano letto da 184
rete elettrosal.da 106

Divano letto da 212
rete elettrosal. da 126

Divano letto da 238
rete elettrosal. da 146

5086

14

14

112

DX/SX (nel disegno
raffigurato DX)

Laterale da 179 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 117 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 207 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 233 DX/SX 
(raffigurato DX)

185
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GOLF
P totale cm 96 - H totale cm 86 - H bracciolo cm 58 - H seduta cm 48 - P seduta cm 58

126

Poltrona letto
da 126 con rete
elettrosaldata da 79

GOLF LARGE - versione con bracciolo da 16 cm

ACCESSORI

58

16

86

205

96

Pouf
da 104x104

Pouf
da 83x83

79

205

127 147 167

GOLF SLIM - versione con bracciolo da 5 cm
58

5

8686

86

48

205

96

86

86

48

104

Poltrona letto
da 104 con rete
elettrosaldata da 79

172

Divano letto
da 172 con rete
elettrosaldata da 147

192

Divano letto
da 192 con rete
elettrosaldata da 167 

152

Divano letto
da 152 con rete
elettrosaldata da 127

58

9

205

96

86

86

48

79

205

127 147 167

79

205

127 147 167

GOLF MEDIUM - versione con bracciolo da 9 cm

112

Poltrona letto
da 112 con rete
elettrosaldata da 79

86

180

Divano letto
da 180 con rete
elettrosaldata da 147

200

Divano letto
da 200 con rete
elettrosaldata da 167

160

Divano letto
da 160 con rete
elettrosaldata da 127

194

Divano letto
da 194 con rete
elettrosaldata da 147

214

Divano letto
da 214 con rete
elettrosaldata da 167

174

Divano letto
da 174 con rete
elettrosaldata da 127 

42

42

Cuscino ribattuto 
in ovatta da 42x42

46

46

Cuscino ribattuto 
in ovatta da 46x46

50

47

Pouf da 50x50
con ruote argento H 8

36

36

Cuscino normale
in ovatta da 36x36

83 83

44

104 104

44

pagina 124

187

HELP

IBIS

 P totale cm 80 - H totale cm 81 - H bracciolo cm 61 - H seduta cm 45 - P seduta cm 55

P totale cm 97 - H totale cm 85 - H bracciolo cm 68 - H seduta cm 47 - P seduta cm 56

85

142

Divano letto da 192
rete elettrosaldata da 128

192 212 232

128

Divano letto da 212
rete elettrosaldata da 148

148

Divano letto da 232
rete elettrosaldata da 168

168

Poltrona letto da 142
rete elettrosaldata da 80

205

80

85

97

47

85

97

205

14

MASTER
 P totale cm 95 - H totale cm 88 - H bracciolo cm 60 - H seduta cm 47 - P seduta cm 55

50

5050

47 47

65

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

168

Divano da 168

202

Divano da 202

222

Divano da 222

235

Divano da 235

10295

88
47

Poltrona da 102
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LIFE
 P totale cm 105 - H totale cm 81 - H bracciolo cm 63 - H seduta cm 42 - P seduta cm 58 

105

Laterale da 105 DX/SX
(raffigurato DX)

Laterale da 200 DX/SX
(raffigurato DX)

Laterale da 220 DX/SX
(raffigurato DX)

Laterale da 180 DX/SX
(raffigurato DX)

105

78

Elemento centrale 
da 78

Elemento centrale 
da 156

63

105 180 200 220

156

204

105

Divano da 204

244

Divano da 244

224

Divano 224

81

105

42

105 122 130

54

98

80

Pouf
da 98x80

162
105

Penisola da 122x162 DX/SX
(raffigurata DX)

Terminale da 105x130 DX/SX
(raffigurato DX)

Angolo
da 105x105

62

Cuscino schienale
per angolare
da 62

Cuscino in piuma
a quattro fasce
da 58x58

Piede Life in
alluminio lucido
H. 5,5 cm

58

58 48

105

15

52

Poggiatesta
da 52x15

80

42
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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 migliorar
         angolari, si consiglia di ordinadinare 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.

e la comodità delle composizioni

MAX
P totale cm 93 - H totale cm 78 - H bracciolo cm 60 - H seduta cm 45 - P seduta cm 65
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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

185

63

84
45

88

210 235

185 210 235

185 210 235

45

84
45

88

84
45

88

Divano da 185 con
bracciolo stretto DX
e largo SX

Elemento da 185

Divano da 210 con
bracciolo stretto DX
e largo SX

Divano da 235 con
bracciolo stretto DX
e largo SX

Divano da 185
con bracciolo stretto

Divano da 210
con bracciolo stretto

Divano da 235
con bracciolo stretto

Elemento da 210 Elemento da 235

185

58

Divano da 185 
con bracciolo largo

210

Divano da 210
con bracciolo largo

235

Divano da 235
con bracciolo largo
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191

Angolo
da 86x86

Elemento a 
spicchio 45°

86 8982

Elementocentrale
da 82x89

141

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)

109

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

110

Penisola da
110x176 DX/SX 
(raffigurato DX)

185

Pouf rettangolare
da 89x185

89

Pouf sagomato
da 89x78

89

Pouf 
angolare 45°

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

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

Cuscino volante
da 36x36

36
36

Cuscino volante
da 42x42

42
42

Cuscino volante
da 45x45

45
45

Ripiano 
in metacrilato
fumé

Tavolino
in metacrilato fumé
33x55 H 34

Tavolino
in metacrilato fumé
48x75 H 41

48

41

7533

41
55

METRÒ

230

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)
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NETTUNO
 P totale cm 95 - H totale cm 93 - H bracciolo cm 61 - H seduta cm 45 - P seduta cm 58

Bracciolo
da 18 DX

Bracciolo
da 18 SX

Chaise longue 
da 80x172

1880

Elemento da 118Elemento da 60 Elemento da 158 Elemento da 178

118

100

158

140

178

150

60

Elemento da 80

80

Angolo rotondo 
da 112

95

112

194

61 61

Terminale angolo 
da 95x194 DX/SX 
(raffigurato DX)

95

152
95

95

95

Poltrona da 96 Divano da 154 Divano da 194 Divano da 214
96 214194154

36

36

45

Cuscino normale 
in ovatta da 36x36

45

Cuscino normale
in ovatta da 45x45

50 65

45

172

112

95

93

Pouf
da 50x50

Pouf
da 65x65

45

Elemento letto da 118
rete a doghe da 100

Elemento letto da 158
rete a doghe da 140

Elemento letto da 178
rete a doghe da 150

100 150

231

140

Divano letto da 154
rete a doghe da 100 

Divano letto da 194
rete a doghe da 140 

Divano letto da 214
rete a doghe da 150

DX

18

SX

Terminale rotondo
da 136x152 DX/SX
(raffigurato SX)

136

231

97

97
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OCEANO
 P totale cm 100 - H totale cm 77/87 - H bracciolo cm 53 - H seduta cm 39 - P seduta cm 50/67

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
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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

194

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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PASCAL
P totale cm 102 - H totale cm 81/103 - H seduta cm 45 - P seduta cm 54

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

pagina 60



196

POESIA
 P totale cm 88 - H totale cm 83 - H bracciolo cm 83 - H seduta cm 46 - P seduta cm 53 

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
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POLO
 P totale cm 102/117 - H totale cm 88 - H bracciolo cm 58 - H seduta cm 42 - P seduta cm 54

 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
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REPORT
 P totale cm 94 - H totale cm 87 - H bracciolo cm 61 - H seduta cm 47 - P seduta cm 52

50

47 47

Pouf
da 50x50

Poltrona da 82 Divano da 160

Divano letto da 160
rete elettrosaldata da 106

Divano letto da 180
rete elettrosaldata da 126

Divano letto da 200
rete elettrosaldata da 146

Divano da 180 Divano da 200

160

230
106

160 180 200

180

126
230

200

146

65

Pouf
da 65x65

Poggiatesta
cilindrico 58x55

55

Ø16
58

82

230

94

87

87

47

SCIARADA
P totale cm 89 - H totale cm 86  - H bracciolo cm 63 - H seduta cm 47 - P seduta cm 52

86

96

Divano letto da 174
rete elettrosaldata da 126

174 194 214

126

Divano letto da 194
rete elettrosaldata da 146

146

Divano letto da 214
rete elettrosaldata da 166

166

Poltrona da 96 Divano da 174 Divano da 194 Divano da 214

218

86

89

89

47

86

218

15

TREVOR
P totale cm 97 - H totale cm 85 - H bracciolo cm 60 - H seduta cm 47 - P seduta cm 56

85

128

Divano letto da 178
rete elettrosaldata da 128

178 198 218

128

Divano letto da 198
rete elettrosaldata da 148

148

Divano letto da 218
rete elettrosaldata da 168

168

Poltrona letto da 128
rete elettrosaldata da 80

205

80

85

97

47

85

97

205

14
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Divano letto da 180 
rete elettrosal. da 106

Divano letto da 208
rete elettrosal. da 126

Divano letto da 234
rete elettrosal. da 146

DX/SX (disegno 
raffigurato DX)

Laterale da 117 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 179 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale letto da 179 
rete elettrosal. da 106

Laterale letto da 207 
rete elettrosal. da 126

Laterale letto da 233 
rete elettrosal. da 146

Laterale da 207 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 233 DX/SX 
(raffigurato DX)

RIO
 P totale cm 96 - H totale cm 86 - H bracciolo cm 63 - H seduta cm 50 - P seduta cm 51
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ROBERT
 P totale cm 89 - H totale cm 87 - H bracciolo cm 61 - H seduta cm 46 - P seduta cm 55

99

Poltrona da 99 Poltrona da 114

114 162

Divano da 162

192

Divano da 192

226

Divano da 226

65

Elemento da 65 

80

Elemento da 80

128

Elemento da 128

158

Elemento da 158

192

Elemento da 192

110230

87

128

87 87

Elemento letto da 128 
rete a doghe da 110

230

158

140

Elemento letto da 158 
rete a doghe da 140

230

192

150

Elemento letto da 192 
rete a doghe da 150

65

65

Pouf
da 65x65

55

16
58

Poggiatesta cilindrico
da 55

4646

Cuscino in piuma
a 4 angoli da 46x46

47

Terminale curvo DX/SX
(raffigurato DX)

89
54

Terminale semicerchio
da 54

Terminale da 107 DX/SX 
(raffigurato DX)

107

65117 102

94 8989
4712

8

61

17 89

Bracciolo da 17 DX/SX
(raffigurato DX)

104

Angolo curvo
da 104x104

104

104

Angolo retto
da 104x104

104

65

Chaise longue
da 65x140 

140155

134

120°

Angolo aperto
da 155x134
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ROMEO
 P totale cm 96 - H totale cm 86 - H bracciolo cm 63 - H seduta cm 50 - P seduta cm 51

Laterale letto da 179 
rete elettrosal. da 106

Laterale letto da 207 
rete elettrosal. da 126

Laterale letto da 233 
rete elettrosal. da 146

Laterale da 179 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 117 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 207 DX/SX 
(raffigurato DX)

Laterale da 233 DX/SX 
(raffigurato DX)

117

DX/SX (disegno 
raffigurato DX)

Divano letto da 180 
rete elettrosal. da 106

Divano letto da 208
rete elettrosal. da 126

Divano letto da 234
rete elettrosal. da 146
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STEP
P totale cm 90/115 - H totale cm 82 - H bracciolo cm 52 - H seduta cm 39 - P seduta cm 57/82

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

STEP elementi componibili

Accessori

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 

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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203

STEP

STEP.18

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

115

25

Divano da 236
con sedute da 120+80 lunga

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
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STEP

STEP.25

110

52

52

52

150 170 210 210

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

Divano da 210
con due sedute da 80 lunghe

115

25
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P totale cm 90/115 - H totale cm 82 - H bracciolo cm 52 - H seduta cm 39 - P seduta cm 57/82

205

Angolo curvo
da 106x106

106 106

Angolo quadro
da 88x88

88 88

Elemento terminale DX 
da 115

88 115

Elemento terminale SX 
da 115

88115

Poltrona da 97

88

91

97

Divano da 160

88 160

Divano da 190

88 190

Divano da 224

88 224

Poltrona da 112

88 112

Elemento da 65 Elemento da 80

88 65 88 80

Bracciolo DX Bracciolo SXTerminale curvo 
da 56

Terminale angolo SX 
da 206

Terminale angolo DX 
da 206

16 16
88

206
88

206 56

48

82

Elemento da 192

88 192

Elemento da 128

88 128

Elemento da 158

88 158

91 91 91

Elemento letto da 128 
rete a doghe da 110

228

128

110 150

192

228

Elemento letto da 192 
rete a doghe da 150

140

158

228

Elemento letto da 158 
rete a doghe da 140

Poggiatesta stondato
da 55

Cuscino ribattuto in ovatta
da 42x42

Cuscino ribattuto in ovatta
da 46x46

Pouf
da 50x50

 
5050

47
80

42
42

46
46

55

18

SMERALDO
 P totale cm 88 - H totale cm 91 - H bracciolo cm 64 - H seduta cm 48 - P seduta cm 55
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VALENTINO
 P totale cm 95 - H totale cm 95 - H bracciolo cm 62 - H seduta cm 48 - P seduta cm 52 

19 19 

62 62

Bracciolo
da 19 DX

Bracciolo
da 19 SX

80

Chaise longue da 80x172

112

  112 95

95

Angolo rotondo da 112x112 

Pouf da 65x65
65

Elemento da 80 

80

  95

  172

  95

98

Poltrona da 98

  95

118

Poltrona da 118

  47   47   43   46

50
Pouf da 50x50

60

Elemento da 60

196

Divano da 196 

158

Elemento da 158 

Divano da 156 

156

Elemento da 118 

118

Divano da 216 

216

Elemento da 178 

178

46
Cuscino ribattuto
in ovatta da 46x46

43
Cuscino con bordatura
in ovatta da 43x43 

194

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

  95

100 140 150

Elemento letto da 118
rete a doghe da 100

Elemento letto da 158
rete a doghe da 140

Elemento letto da 178
rete a doghe da 150

  231   231   231

pagina 88 VELE
P totale cm 92 - H totale cm 73 - H bracciolo cm 73 - H seduta cm 44 - P seduta cm 62

47

44

207

pagina 52
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64

Elemento da 64

79

Elemento da 79

128

Elemento da 128

158

Elemento da 158

190

Elemento da 190

Angolo rotondo 
normale da 108

108

108

109

109 86 86 86

Angolo con vano
normale da 109

108

92

Terminale curvo 
da 108 DX/SX
(raffigurato DX)

140 140
155 155

Chaise longue
da 64x140

64

Chaise longue
da 79x155

79

Penisola
con bracciolo lungo
da 87x140 DX/SX

87

Penisola
con bracciolo lungo
da 102x155

102

Terminale angolare 
da 210 DX/SX
(raffigurato DX)

210

116 92

Cuscino
schienale da 79
per terminale angolare

7921

48

230 110

128

Elemento letto 
da 128 rete 
a doghe da 110

230 140

158

Elemento letto 
da 158 rete 
a doghe da 140

230 150

190

Elemento letto 
da 190 rete 
a doghe da 150

  Poltrona da 110   Poltrona da 125

Divano da 174 Divano da 204 Divano da 236

110 125

174 204 236

100

  Poltrona da 100   Poltrona da 115

Divano da 164 Divano da 194 Divano da 226

115

164 194 226

23

18

58

72

Bracciolo basso da 23 DX/SX
(raffigurato DX) 

Bracciolo alto da 18 DX/SX
(raffigurato DX)

Cuscino ribattuto
in ovatta da 42x42

Cuscino in ovatta da 36x36 

66
66

Cuscino in piuma 
da 66x66

Cuscino rettangolare 
in piuma da 52x44

42
42

36
36

52

44

Tavolino
porta PC
da 32

42

42

32

Tavolino rotondo 
alto da Ø 36 per
fianco bracciolo basso

36

68

Ø 36

Poggiatesta
cilindrico
da 56

56

16
58

Tavolino
copri bracciolo 
da 24

41

18
24

79

ZEUS
 P totale cm 92 - H totale cm 86 - H bracciolo cm 58/72 - H seduta cm 46 - P seduta cm 55

pagina 80
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CAPRICE

CANOVA

 P totale cm 97 - H totale cm 93 - H bracciolo cm 61 - H seduta cm 43- P seduta cm 58 

 P totale cm 102 - H totale cm 83 - H bracciolo cm 75 - H seduta cm 48 - P seduta cm 56

pagina 110

pagina 102 

81

102 124

Poltrona da 124

83

48

48

102 200

Divano da 200

220

Divano da 220

Cuscino in piuma 
da 54x54

Cuscino in piuma 
da 37x37

54

37 54

37

Pouf da 66x66

45

66

I CLASSICI

176

Divano da 176

93
43

97

Pouf con vano 
con volant da 68x83 

68

Cuscino in piuma 
con bordino da 41x41

43

83

Cuscino in piuma 
con bordino da 51x51

51

41 51

41

196

Divano da 196

216

Divano da 216

236

Divano da 236
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CHOPIN
 P totale cm 97 - H totale cm 93 - H bracciolo cm 61 - H seduta cm 43 - P seduta cm 54

pagina 112

93
43

97

176

Divano da 176

196

Divano da 196

216

Divano da 216

234 107

  93

148

Elemento letto da 148
rete elettrosaldata da 107

234 127

  93

168

Elemento letto da 168
rete elettrosaldata da 127

234 147

  93

188

Elemento letto da 188
rete elettrosaldata da 147

196

Divano letto da 196
rete elettrosaldata da 127

  93

127234

  93

216

Divano letto da 216
rete elettrosaldata 147

147234

176

Divano letto da 176
rete elettrosaldata da 107

  93

107234

Elemento centrale da 60

Cuscino da 51x51
in piuma con bordino

51

51

Pouf Chopin
da 58x58

43

58

Penisola da 88x155 SX

88

  155

Penisola da 88x155 DX

88

  155

60

97

Cuscino da 41x41
in piuma con bordino

41

41

Pouf Chopin con vano
da 68x83

43

Angolo da 105x105

105

  105 97

188

Laterale da 188 DX/SX
(raffigurato SX)

148

Laterale da 148 DX/SX
(raffigurato SX)

168

Laterale da 168 DX/SX
(raffigurato SX)

116

61

Poltrona da 116 Laterale da 88 DX/SX
(raffigurato SX)

68 83

211

GIOTTO
 P totale cm 95 - H totale cm 95 - H bracciolo cm 68 - H seduta cm 48 - P seduta cm 52

pagina 108

95

48 68

231

231

231

100

140

150

  95

  95

  95

118

158206

166

108

226

158

178

178

118

  95  95

  9595

  95

  95

  95

  95

  95

  95

  95

  95

Elemento da 118

Elemento da 158

Elemento da 178

65

Poltrona da 108

  47   47

50

  42

42

  46

46

  172

80 77

84

  142

77

84

  142

112

  112

166

Divano letto da 166
rete a doghe da 100

206

Divano letto da 206
rete a doghe da 140

226

Divano letto da 226
rete a doghe da 150

140231

100231

150231

Elemento letto da 118
rete a doghe da 100

Elemento letto da 158
rete a doghe da 140

Elemento letto da 178
rete a doghe da 150

Divano da 166

Divano da 206

Divano da 226

Elemento da 60

Chaise longue
da 80x172

Penisola SX
da 84x142

Penisola DX
da 84x142

Angolo rotondo
da 112x112

Elemento da 80 Bracciolo SX
da 24 

Bracciolo DX
da 24 

60

  95

80

68

24 24

68

Pouf 
da 50x50

Pouf 
da 65x65

Cuscino ribattuto 
in ovatta da 46x46

Cuscino ribattuto 
in ovatta da 42x42 

95
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JOIS con poggiareni
 P totale cm 87 - H totale cm 98 - H bracciolo cm 69 - H seduta cm 47 - P seduta cm 52

pagina 104

Divano da 176

98

176

Poltrona da 116

98

116

69

98

87

47

Divano da 216

216

98

Divano da 236

236

98

Pouf da 50x50

47

50
50

100230

Divano  letto da 176
rete a doghe da 100

140230
Divano  letto da 216
rete a doghe da 140

150230

Divano  letto da 236
rete a doghe da 150

Pouf da 65x65

47

65
65

213

JOIS con cuscini vari
 P totale cm 87 - H totale cm 98 - H bracciolo cm 69 - H seduta cm 47 - P seduta cm 52

pagina 105

Divano da 176

98

176

Poltrona da 116

98

116

69

98

87

47

Divano da 216

216

98

Divano da 236

236

98

Pouf da 50x50

47

50
50

100230

Divano  letto da 176
rete a doghe da 100

140230
Divano  letto da 216
rete a doghe da 140

150230

Divano  letto da 236
rete a doghe da 150

Pouf da 65x65

47

65
65



Poltrona da 88

Divano da 150

Divano da 180

Divano da 200

88

93

93

93

93

150

180

200

Divano letto da 150
rete a doghe da 100

Divano letto da 180     
rete a doghe da 100

Divano letto da 200     
rete a doghe da 150

93

229 150

93

229 130

93

229 100

150

180

200

88

93
47 66

Pouf Monet
da 50x50 

Cuscino ribattuto
in ovatta da 42x42

Cuscino in piuma con fascia 
e bordino da 50x50

Pouf Monet
da 65x65 

50

42 50 5042

50 65 65

47 47

Cuscino a rullo 
con bottone da 54

54

Ø 17

Pouf con vano 
da 68x83 con volant 

68

43

83

43

83

Pouf con vano 
da 68x83 e ruote H 8

47

83

47

8368

214

MONET
 P totale cm 88 - H totale cm 93 - H bracciolo cm 66 - H seduta cm 47 - P seduta cm 56

pagina 106 

Disponibile in tre versioni
- Versione senza volant
- Versione con volant
- Versione con frangia intrecciata

215

MOZART
 P totale cm 93 - H totale cm 93 - H bracciolo cm 67 - H seduta cm 48 - P seduta cm 51

pagina 114 

Cuscino in piuma
con bordino da 41x41
 

41

41

93

48
93

93

174

48

Poltrona da 116

Divano da 216

Divano da 248

Cuscino in piuma
con bordino da 51x51
 

51

51

Divano da 184

Composizione con  
chaise longue da 250

67

116

184

216

248

250

107

137

167

232

232

232

84

250

174

184

Divano letto da 184
rete elettrosaldata da 107

216

Divano letto da 216
rete elettrosaldata da 137

  93

  93

  93

248

Divano letto da 248
rete elettrosaldata da 167

Pouf da
50x50

47

50 50

Pouf da
65x65

47

6565

Pouf Caprice con vano 
da 68x83 con volant  

68

43

83

43

83
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OTELLO
 P totale cm 89 - H totale cm 94 - H bracciolo cm 64 - H seduta cm 46 - P seduta cm 54

pagina 116 

TEODORO
 P totale cm 87 - H totale cm 98 - H bracciolo cm 69 - H seduta cm 47 - P seduta cm 52

pagina 118

Cuscino in piuma 
con bordino da 41x41

41

41

Cuscino in piuma 
con bordino da 51x51

51

51

152

Divano da 152

192

Divano da 192

192

Divano letto da 192
rete a doghe da 140

  94

140230

152

Divano letto da 152
rete a doghe da 100

  94

100230

89

Poltrona da 96

94
46 67

96

Pouf da
50x50

47

50 50

Pouf da
65x65

47

6565

98
47

87

Poltrona da 115

115

69

Pouf da
50x50

47

50 50

Pouf da
65x65

47

6565

Divano da 175

175

100230

175

Divano letto da 175
rete a doghe da 100

  98

Cuscino in piuma 
da 33x33

33

33

Divano da 215

215

140230

215

Divano letto da 215
rete a doghe da 140

  98

Cuscino in piuma 
da 53x53

53

53

Divano da 235

235

150230

  98

235

Divano letto da 235
rete a doghe 150

Posizione relax
televisione

Posizione relax
distesa

116

66

62

153 173

89

50

47

ALICE

90

5550

69

104

P totale cm 90
H totale cm 104
H bracciolo cm 55
H seduta cm 50
P seduta cm 47

P totale cm 94/153
H totale cm 108
H bracciolo cm 62
H seduta cm 46
P seduta cm 57

P totale cm 85
H totale cm 106
H bracciolo cm 65
H seduta cm 48 
P seduta cm 52

P totale cm 66 
H totale cm 77
H bracciolo cm 66
H seduta cm 46 
P seduta cm 50

DONDOLAMI

ANGELICA ELDORADO 

BEATRICE FATA

DEA ISOLA

DIVA

84

62

143
Posizione 
televisione

153
Posizione 
distesa

108

94

46

106
48 65

8385

66

66

77

72

46

86

85 75

44 61

P totale cm 85 
H totale cm 86
H bracciolo cm 61
H seduta cm 44
P seduta cm 53

P totale cm 98
H totale cm 78
H seduta cm 34
P seduta cm 54

78

78

98 70

98 90

Elemento da 70

Elemento da 90

P totale cm 70
H totale cm 78
H bracciolo cm 78
H seduta cm 47
P seduta cm 52

78
47

70 74

P totale cm 89/173
H totale cm 116
H bracciolo cm 62
H seduta cm 47
P seduta cm 50

P totale cm 93
H totale cm 105 
H seduta cm 40 
P seduta cm 50

105
40

9593

LE POLTRONCINE

pagina 132

pagina 142

pagina 145

pagina 147

pagina 130

pagina 138

pagina 138

pagina 143

pagina 135

217



LIZ

LOFT NANCY

LUCREZIA NAOMI

MARGOT NICOLE

MATILDE ODISSEA

MILVA
P totale cm 82
H totale cm 80
H bracciolo cm 61
H seduta cm 40
P seduta cm 57

80

8282

6140

6582

77 6444

P totale cm 82
H totale cm 77
H bracciolo cm 64
H seduta cm 44 
P seduta cm 55

6680
46

57 60

P totale cm 57
H totale cm 80
H bracciolo cm 66
H seduta cm 46
P seduta cm 46

6677

66 72

46

P totale cm 66
H totale cm 77
H bracciolo cm 66
H seduta cm 46
P seduta cm 50

P totale cm 76
H totale cm 70
H seduta cm 43
P seduta cm 61

70

76 80

43

P totale cm 75
H totale cm 92
H bracciolo cm 65
H seduta cm 47
P seduta cm 47

47 65
92

75 70

153
Posizione relax
televisione

173
Posizione relax
distesa

116

89

50

47

72

62

P totale cm 89/173
H totale cm 116
H bracciolo cm 62
H seduta cm 47 
P seduta cm 50

P totale cm 94/153
H totale cm 108
H bracciolo cm 62
H seduta cm 46
P seduta cm 57

76

62

143
Posizione 
televisione

153
Posizione 
distesa

108

94

46

P totale cm 79 
H totale cm 76
H bracciolo cm 76
H seduta cm 50
P seduta cm 45 79

76
50

80

P totale cm 75
H totale cm 92
H bracciolo cm 65
H seduta cm 47
P seduta cm 47

65

75 70

92
47

pagina 136

pagina 134

pagina 149

pagina 148

pagina 149

pagina 143

pagina 148

pagina 140

pagina 146

pagina 144
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SAMANTA
P totale cm 94/153 
H totale cm 108
H bracciolo cm 59
H seduta cm 46 
P seduta cm 57

Posizione 
televisione

Posizione 
distesa

108
46 59

84

TATIANA

79 52 48

7688

P totale cm 88
H totale cm 79
H seduta cm 52
P seduta cm 48

VEGA
P totale cm 77
H totale cm 74
H bracciolo cm 68
H seduta cm 47
P seduta cm 55

47

77 87

74 68

VELE
P totale cm 62
H totale cm 73
H bracciolo cm 73
H seduta cm 46
P seduta cm 44

46

62 72

73

SUSI
P totale cm 44 
H totale cm 54 
H bracciolo cm 33 
H seduta cm 22 
P seduta cm 31

5344

54
22 33

TITTI
P totale cm 44 
H totale cm 54 
H bracciolo cm 33
H seduta cm 22
P seduta cm 31

5344

54
22 33

LILLI
P totale cm 52
H totale cm 62
H bracciolo cm 38
H seduta cm 24
P seduta cm 38

62

52 78

3824

38

10252

62
24

TRILLI
P totale cm 52
H totale cm 62
H bracciolo cm 38
H seduta cm 24
P seduta cm 38

LE POLTRONCINE
PER  BAMBINI

REPORT
P totale cm 80
H totale cm 81
H bracciolo cm 61
H seduta cm 45
P seduta cm 55

81

80 82

6145

pagina 141

pagina 139

pagina 133

pagina 139

pagina 137

pagina 153

pagina 153

pagina 150

pagina 150
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POUF

DANTE

Ø 9595

Pouf Dante trapuntato e bombato Ø 95

37

TOGO

32

Pouf Togo rettangolare
da 100x60 H 32

60

100

78

Pouf Togo rotondo
Ø 78 H 32

32

RING

78

70

Pouf Ring Ø 78 H 70

TED

Pouf Ted a spicchio da 45x37

37

45

Esempio con 4 pouf Ted

REX

Pouf Rex quadrato da 40x40

33

40 40

Pouf Rex rotondo da Ø 45

33

Ø 45

Pouf Rex rotondo da Ø 95

33

Ø 95

OSCAR

Pouf Oscar da Ø 72 H 80

80

Ø 72

CONDOR

47

83

47

836868

Pouf Condor con vano da 68x83 e ruote H 8
Le misure interne del vano sono 59x74 H 1650X50

50 50

46

Pouf da 50x50
con piedi H 5,5

50 50

47

Pouf da 50x50
con ruote argento H 8

65X65

65 65

47

Pouf da 65x65
con ruote argento H 8

104X104

Pouf da 104x104

44

104 104

83X83

Pouf da 83x83

44

83 83

CAPRICE

6868

43

83

43

83

Pouf Caprice con volant e vano contenitore da 68x83
Le misure interne del vano sono 59x74 H 16  

POUF con volant

47

47

65

50 50

65

Pouf con volant da 50x50 

Pouf con volant da 65x65 

VICEVERSA

50

68 80

80
204

45

Pouf letto Viceversa chiuso

Pouf letto Viceversa aperto

pagina 163

pagina 163

pagina 161

pagina 162

pagina 167

pagina 162

pagina 164

pagina 160

pagina 161

pagina 160

pagina 163

pagina 163

pagina 163

pagina 166

98 98

20

Tavolino Zoom quadrato
da 98x98

125 65

Tavolino Zoom rettangolare
da 125x65

20

I TAVOLINI VELE

VIRGILIO

YOYO

ZEUS PORTA PC

ZOOM

BASIC

39 39

56

Servetto Basic 
da 39x39

43 43

66

Servetto Basic 
da 43x43

125 65

23 4

Tavolino Basic rettangolare
da 125x65

80 43

45

e Tavolino Basic panchetta
da 80x43

JACK

Ø 50

Tavolino Jack alto da Ø 50

48

METRÒ

55

33 

34 

Tavolino Metrò
in metacrilato fumé
da 33x55

75

48

41

Tavolino Metrò
in metacrilato fumé
da 48x75

ORLANDO

Tavolino Orlando Ø 105
con ripiano double face finitura wengé/specchio

Ø 105

105

41

RUDY

Tavolino contenitore
Rudy da 95x50 con ruote nascoste

9550

33

Tavolino Vele rettangolare da 45x92

38

45 92

VICTOR

Tovaglia rotonda
Ø 136

Tavolino Victor
H 42

42

Ø 50

Tovaglia quadrata
da 50x50

Tovaglia rotonda
Ø 173  

Tavolino Victor
H 60

60

Ø 50

Tovaglia quadrata
da 98x98

40

Ø 95

Tavolino Virgilio da Ø 95

35
39

94 65

Ø 90

Tavolino Yoyo con pouf girevole da 97x90

Tavolino Zeus rettangolare porta PC da 43x32

42

42 32

pagina 156

pagina 167

pagina 159

pagina 158

pagina 157

pagina 154

pagina 156

pagina 154

pagina 157

pagina 155

pagina 155
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Specchiera Brenda
bombata da 95x189

95

5

189

ACCESSORI VARI

ACCESSORI PER SALOTTI

OGGETTISTICA

SPECCHIERE

NATURE collection

LAMPADE

COOL collection

OMERO

SQUARE collection

PLUTO & MOLLY

POGGIATESTA

TASCHE 

pagina 168

pagina 174

pagina 174

pagina 174

pagina 171

pagina 174

pagina 172

pagina 170

pagina 170

Specchiera Morgana
squadrata da 75x210

210

75

5

Portalegna/portariviste Omero da 63x38

38
63

40

4258

Cuscino Molly 
portagatto/portacane 
da 58x42

5064

Cuccia Pluto portacane/gatto 
da 64x50 completa di
cuscino removibile

156

30

Lampada Flower

30

160

Lampada Cono

46

110

Lampada Lola

Nature Bottiglia

38

13
Nature vaso a sfera

17

25

Nature piatto

6,5

31

40 50
60

666

Cool vasi

Mini Midi Maxi

31

17

Mini

Cool piatti

55

26

Maxi
Ø 50

Rotondo

21

41
Midi

20

18

Square vaso small

25

25

Square vaso large Calla fiore bianco H 70/90

50

Tasca Assorbiodori
Pure Air System

48

37

Tasca Portariviste
 da 48 universale

52

15

Poggiatesta rettangolare
da 52x15

55

58
Ø 16

Poggiatesta cilindrico
da 55x16

Doimo Salotti pensa sempre a te.
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Alan   divano      
Alice    poltroncina
Angelica   poltroncina
Artù   divano 
Atlante   divano
Basic    tavolino
Beatrice                                    divano
Bolero   divano
Bordino luminescente accessori
Break   divano 
Brenda    specchiera 
Calipso   divano
Canova                                     divano
Caprice    divano
Caprice    pouf
Chopin                                     divano
Condor    pouf
Cono    lampada
Cool    oggetti
Cuscini   accessori
Dante    pouf
Dea    poltroncina
Dedalo   divano
Derby   divano
Diva                                          poltroncina
Dondolami   poltroncina 
Edgar   divano
Eldorado     poltroncina
Fata    poltroncina
Flower   lampada
Focus   divano 
Giotto                                       divano
Golf   divano
Help   divano
Ibis   divano
Isola    poltroncina
Jack    tavolino
Jois                                          divano
Life   divano 
Lilli    poltroncina
Liz    poltroncina
Loft    poltroncina
Lola    lampada
Lucrezia     poltroncina
Lux    tappeto
Margot    poltroncina
Master   divano
Matillde    poltroncina
Max   divano
Metrò                     tavolino
Metrò   divano
Milva    poltroncina
Molly    cuccia
Monet                                       divano
Morgana    specchiera
Mozart                                      divano
Nancy    poltroncina

pag. 121
pag.  132
pag.  142
pag.  129
pag.  32
pag.  154
pag. 145
pag.  96
pag.  169
pag.  98
pag.  168
pag.  76
pag.  102
pag.  110
pag.  166
pag.  112
pag.  163
pag.  174
pag.  174
pag.  165
pag.  161
pag.  147
pag.  48
pag.  99
pag.  138
pag.  130
pag.  72
pag.  138
pag.  143
pag.  174
pag.  90
pag. 108
pag.  124
pag.  100
pag.  123
pag.  135
pag.  156
pag.  104
pag.  36
pag.  150
pag.  134
pag.  136
pag.  174
pag.  149
pag.  177
pag.  148
pag.  70
pag.  149
pag.  68
pag.  157
pag.  64
pag.  148
pag.  172
pag.  106
pag.  168
pag.  114
pag.  143

Naomi    poltroncina
Nature    oggetti
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