
I NOSTRI DIVANI SONO TUTTI 
REALIZZATI E PRODOTTI IN ITALIA 
DA MANI ARTIGIANE, UNENDO IL 
DESIGN ITALIANO E LA BONTÀ DEI 
MATERIALI UTILIZZATI.
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La collezione sofangel lux abbina 
classe, stile e qualità del “made in 
italy” ad un prezzo accessibilissimo. 
Scegliere un divano “sofangel lux” non 
significa scegliere il divano più caro, 
ma semplicemente il tuo “caro” divano. 
Oggi il lusso è a vostra disposizione.

Sofangel lux collection combines class, 
style and quality of the “made in italy” 
with accessible pricing.
When you choose lux by sofangel you 
will select a model which will bring a 
sparkle in your eye without it costing 
you an eye.
Today’s luxury is at your disposal.

ASTER .4

CARL .8

LAVANDA .12

IPOMEA .13

FIORDALISO .18

ALOE .20

ANEMONE .24
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LUX
COLLEZIONE



< .  4



ASTER
LINEE MODERNE PER CHI AMA 
ESALTARE IL PROPRIO LIVING.
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Imbottitura in poliuretano espanso e 
ovattato faldato sia seduta che schienale che 
rispettano i principi dell’ergonomia. Piedi in pvc. 
Sedute in poliuretano espanso completamente 
sfoderabili; rivestibili in piuma d’oca su richiesta. 
Spalliere e cuscinetti in piuma d’oca.

Possibilità nella poltrona di avere una base 
girevole.

Wood and  wood particle fiber structure. High-

grade leather and fabrics upholstery. Seating 

made of polyurethane foam completely 

removable. Available in goose down as an 

optional. Backs and cushions goose down. PVC 

feet.

Swivel base on the chair as an optional.

Lasciati avvolgere dagli schenali in 
piuma d’oca e dalle sedute ricoperte in 
piuma d’oca del modello aster, divano 
dalle linee moderne per chi ama esaltare 
il proprio living.

Let the goose down padded seats 
cushions and backrest of the aster 
envelope you, a model that will 
accentuate your living with its modern 
styling.

120106

100

POLTRONA CON BASE GIREVOLE
( 2 cuscinetti )

80

106 120

2 POSTI MAXI
(4 cuscinetti )

200

3 POSTI
(4 cuscinetti)

240

2 POSTI
( 2 cuscinetti )

POLTRONA
( 2 cuscinetti )

170
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CARL SEMPLICE ED ESSENZIALE ADATTO A CHI 
AMA ARREDARE FUORI DAGLI SCHEMI.
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POLTRONA 2 POSTI 3 POSTI2 POSTI MAXI

75

94 127 177 207 237

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di 
prima scelta. Sedute e schienale in poliuretano 
espanso e ovattato faldato 
Entrambi sfoderabili. Piedi in pvc.

Wood and wood particle fiber structure. High-

grade leather and fabrics upholstery. Seating 

made of polyurethane foam and layered padding, 

removable upholstery. PVC feet.

Semplice ed essenziale è il nostro 
modello CARL, adatto a chi ama 
arredare fuori dagli schemi. Molto 
pratici sono la seduta e lo schienale 
sfoderabile.

Simple but essential our model carl, 
ideal for those that love to furnish and 
think outside the lines. Very practical 
the removable cushion and backrest 
upholstery.
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LAVANDA
PRATICA ED ELEGANTE ADATTA 
A TUTTI GLI AMBIENTI.
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IPOMEA
LINEE SEMPLICI 

MA AL TEMPO STESSO IMPONENTI



< .  14



  .  15  >

Divano dalle linee semplici ma al 
tempo stesso imponenti. Seduta e 
schienale in poliuretano espanso 
che garantiscono un comfort di 
alta qualità.

A sofa by the simple but stunning 
lines. Cushions and backrest in 
polyurethane foam to guarantee 
high quality comfort.

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di 
prima scelta; Sedute e schienale in poliuretano 
espanso e ovattato faldato; Piedi in pvc.

Wood and wood particle fiber structure. High-
grade leather and fabrics upholstery. Seating 
made of polyurethane foam and layered 
padding. PVC feet.

IPOMEA

75

95

3 POSTI

233

3 POSTI 1 BR.

210

3 POSTI SBR.

185

2 POSTI MAXI SBR.

155 

2 POSTI MAXI

203

2 POSTI

177

2 POSTI 1 BR.

154

2 POSTI SBR.

130

2 POSTI MAXI 1 BR.

180

POLTRONA

127

POLTRONA 1 BR.

104

POLTRONA SBR.

80

CHAISE LONGUE 1BR.

104

75

170

CHAISE LONGUE MAXI 1BR.

116

75

170
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Pratica ed elegante poltroncina da 
camera da letto ma adatta a turri gli 
ambienti. Struttura in multistrato e 
base in legno.  

Practical and elegant chair for your 
bedroom but versatile for other rooms 
as well plywood structure and wood 
base.

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose.Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Sedute e schienale in poliuretano 
espanso e ovattato faldato.
Con base in legno

Wood and wood particle fiber structure;  high-

grade leather and fabrics upholstery; seating 

made of polyurethane foam and layered 

padding; wooden base.

87

91 62

POLTRONA

LAVANDA
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FIORDALISO

IDEALE PER DARE ALL’AMBIENTE UN 
TOCCO DI ESTROSITÀ
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti 
di prima scelta. Sedute in poliuretano 
espanso e ovattato faldato con base 
cromata.

• Sfoderabile su richiesta.

Wood and wood particle fiber structure. 

High-grade leather and fabrics upholstery. 

Seating made of polyurethane foam and 

layered padding. Chrome base. 

Removable upholstery optional.

POLTRONA

164 95

76

Soluzione ideale per dare 
all’ambiente un tocco di estrosità. 
Molto fine la sua base in metallo 
cromato. Possibilità   di avere 
anche la versione sfoderabile.

Ideal solution for that fancy touch 
to your ambiance. Very stylish 
chromed metal base. Available 
with removable upholstery
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ALOE
DIVANO CLASSICO ED ELEGANTE
DAL GUSTO MADE IN ITALY.



  .  21  >

DIVANO CLASSICO ED ELEGANTE
DAL GUSTO MADE IN ITALY.



< .  22



  .  23  >

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di 
prima scelta. Imbottitura in poliuretano 
espanso e ovattato faldato sia seduta 
che schienale che rispettano i principi 
dell’ergonomia. Piedini in legno.

Possibilità di avere anche la versione letto 
con rete a doghe in legno 3 pieghe

Wood and agglomerate wood fibers 

structure. First quality leather and fabric 

upholstery. Polyurethane foam and 

layered padding on both seat cushion 

and backrest in total respect of ergonomic 

principles. Wood feet. Removable seat 

covers.

Divano classico ed elegante che 
ti avvolge con la sua imponenza, 
con sedute sfoderabili e tutto 
rigorosamente marchiato “made 
in italy”.  Piedi in legno

Majestic classic and elegant 
line which will envelope you, 
removable seat upholstery, 
undoubtetly “made in italy”. 
Wood feet

2 POSTI

170 

100

97

3 POSTI

222

POLTRONA

106

2 POSTI MAXI

196

VERSIONE LETTO
222

215

142

H 6

VERSIONE LETTO
196

215

112

H 6

VERSIONE LETTO
170

215

92

H 6
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ANEMONE
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti 
di prima scelta. Imbottitura in poliuretano 
espanso e ovattato faldato sia seduta 
che schienale che rispettano i principi 
dell’ergonomia. Piedini in legno;
Possibilità di avere anche la versione letto 
con rete a doghe in legno 3 pieghe

Wood and agglomerate wood fibers 

structure. First quality leather and fabric 

upholstery. Polyurethane foam and 

layered padding on both seat cushion 

and backrest in total respect of ergonomic 

principles. Wood feet. Removable seat 

covers.

Divano classico ed elegante 
con sedute sfoderabili, tutto 
rigorosamente marchiato “made 
in italy”  piedi in legno 

Classic and elegant line with 
removable cushion upholstery, 
every piece clearly labelled “made 
in italy”

2 POSTI

170 

75

97

3 POSTI

222

POLTRONA

106

2 POSTI MAXI

196

VERSIONE LETTO
222

215

142

H 6

VERSIONE LETTO
196

215

112

H 6

VERSIONE LETTO
170

215

92

H 6
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RAPHAEL
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BELLO, COMPATTO ED ESTREMAMENTE 
CONFORTEVOLE.
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Per chi ama le linee classiche e 
farsi avvolgere dalla morbidezza 
dei rivestimenti, raphael 
è il modello che cercate. 
Bello,compatto ed estremamente 
confortevole. Piedi in legno.

For those that love the classic lines 
and to be enveloped by the softness 
of its upholstery, the raphael 
is the sofa you are looking for, 
beautiful,compact and extremely 
comfortable. Wood feet.

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di 
prima scelta. Imbottitura in poliuretano 
espanso e ovattato faldato sia seduta 
che schienale che rispettano i principi 
dell’ergonomia. Piedi in legno.

Wood and wood particle fiber structure. 

High-grade leather and fabrics upholstery. 

Cushions padded with polyurethane and 

layered foam,backrests padded with 

polyester wadding. Wood feet.

100

100

2 POSTI MAXI

163

3 POSTI

190

POLTRONA

88

2 POSTI

138
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LOTO .32

QUADRIFOGLIO .36

MARGHERITA .40

DOMENICO .44

GIULY .50

MAGNOLIA .54

VANESSA .58

GIGLIO .62

MELISSA .66

Morbidezza e rigore si incontrano nei divani 
della collezione SOFANGEL TIME: linee 
arrotondate si contrappongono ad improvvise 
perpendicolarità, giochi di volumi rendono 
mossa e sorprendente una superficie in grado 
di mantenere comunque un aspetto moderno, 
lineare, pulito. Una versatilità sottolineata 
dalla molteplicità di rivestimenti proposti 
per questi divani, che vanno dalla più classica 
delle pelli ai tessuti monocromatici o mélange 
dagli accostamenti più arditi.

Softness and sharpness meet in the sofas of 
the collection SOFANGEL TIME: rounded lines 
are opposed to sudden perpendicularity , 
although modern,these models will surprise 
you with their lines blending to keep its 
sharp, linear , clean and modern look . A 
wide range of upholstery for these sofas that 
varies from the most classic of leathers to 
monochromatic or blended fabrics underlines 
its versatility.

TIME
COLLEZIONE



< .  32

LOTO
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MODERNO E COMPATTO PER 
UN LIVING DALLE GRANDI 
ESIGENZE

LOTO
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Divano moderno, compatto e al 
tempo stesso comodo per un living 
dalle grandi esigenze. Piedi in 
metallo cromato.

Modern line, compact but at the 
same time comfortable for all you 
living needs. Chrome feet.

2 POSTI MAXI

205

3 POSTI

225

3 POSTI 1 BR.

196

3 POSTI SBR.

167 

POLTRONA

120

POLTRONA 1 BR.

91

POLTRONA SBR.

62

POLTRONA 
MAXI SBR.

75

POLTRONA 
GRANDE SBR.

85

2 POSTI MAXI 1 BR.

176

2 POSTI MAXI SBR.

147

2 POSTI

185

2 POSTI 1 BR.

156

2 POSTI SBR.

127

68/93

102

ANGOLO PENISOLA

230

110

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di 
prima scelta. Imbottitura in poliuretano 
espanso e ovattato faldato sia seduta 
che schienale che rispettano i principi 
dell’ergonomia. Poggiatesta regolabili.
Piedi in metallo cromato.

Wood and  wood particle fiber structure. 

High-grade leather and fabrics 

upholstery. Cushions and back rests with 

polyurethane foam and layered padding, 

fully respecting ergonomic principles, 

adjustable headrests. Chrome finish feet.

CHAISE LONGUE

91

68/93

165

52

82

POUFF

102

102

ANGOLO
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QUADRIFOGLIO
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QUADRIFOGLIO LINEARE E DINAMICO DONA AGLI AMBIENTI 
UN LOOK DELICATO E IMPONENTE.
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Imbottitura in poliuretano espanso e 
ovattato faldato sia seduta che schienale che 
rispettano i principi dell’ergonomia. Piedi in 
metallo cromato. Sedute sfoderabili.

Possibilità di avere il tavolino angolo contenitore.

Wood and agglomerate wood fibers

structure. First quality leather and fabric

upholstery. Polyurethane foam and layered

padding on both seat and backrest in total

respect of ergonomic principles. Wood

or chromed metal feet. Removable seat

covers,optional corner table container

available.

3 POSTI

248

3 POSTI 1 BR.

220

3 POSTI SBR.

192

POLTRONA

132

POLTRONA 1 BR.

104 76

POLTRONA SBR.2 POSTI

208

2 POSTI 1 BR.

180

2 POSTI SBR.

152

73/96

103

103

103

ANGOLOCHAISE LONGUE

90

73/96

185

103

ANGOLO QUADRO 
CONTENITORE

Divano lineare ma capace di dare 
all’ambiente un look delicato e 
imponente al tempo stesso. Molto 
pratico con i suoi poggiatesta reclinabili 
e sedute sfoderabili. Piedi in metallo 
cromato.

Linear sofa but able to give the 
environment and imposing a delicate 
look at the same time. Very handy with 
her head restraint reclining seats and 
covers. Feet metal chrome.
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MARGHERITA
SEMPLICE E VERSATILE GRAZIE 
AD UN DESIGN MODERNO.
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Struttura in legno e agglomerato di 
fibre legnose. Rivestimenti in pelle 
e tessuti di prima scelta. Imbottitura 
in poliuretano espanso e ovattato 
faldato sia seduta che schienale che 
rispettano i principi dell’ergonomia. 
Piedi in legno o metallo cromato. 
Sedute sfoderabili, le sedute con 
movimentazione non sono sfoderabili.
Possibilità di avere le sedute con 
movimentazione in avanti di cm 40 
circa.

Wood and  wood particle fiber 

structure. High-grade leather and 

fabrics upholstery. Seating made 

of polyurethane foam and layered 

padding, fully respecting ergonomic 

principles, adjustable headrests, wood 

or chrome finish feet; removable 

upholstery on the cushions. Optional 

sliding seats for a forward movement 

of 40 CM.

Divano da un design semplice 
e versatile, con poggiatesta 
reclinabili e sedute sfoderabili. 
Possibilità di avere anche 
la versione con sedute 
scorevoli, sia manualmente 
che elettricamente. Piede in 
metallo cromato

Simple yet versatile design on 
this line, reclining headrests 
and removable seat cushions. 
Available manual or power 
sliding seat cushions with its 
forward movement.
Chromed metal feet.

POLTRONA

115

3 POSTI

220

2 POSTI

180 

85/104

105

104

140  

RECLINER
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DOMENICO
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DIVANO CON IL QUALE REGALARSI 
MOMENTI DI RELAX E DI PIACEVOLI 

CONVERSAZIONI
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DIVANO CON IL QUALE REGALARSI 
MOMENTI DI RELAX E DI PIACEVOLI 

CONVERSAZIONI
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Give yourself some time to relax or 
enjoyable conversations on this model 
thanks to its adjustable headrests or go 
for the full treatment with the optional 
chaise lounge  available in the sofa bed 
version with a bifold steel spring and 
polyurethane foam 12 cm mattress.

Divano con il quale regalarsi momenti di 
relax e di piacevoli conversazioni grazie 
anche ai poggiatesta regolabili. Molto 
utile la versione con la chaise loungue. 
Piedi in metallo cromato. Possibilità di 
avere anche la versione letto con rete a 
due pieghe e materasso in espanso h12.

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Imbottitura in poliuretano espanso e 
ovattato faldato sia seduta che schienale che 
rispettano i principi dell’ergonomia. Piedi in 
legno o metallo cromato. Sedute sfoderabili.

Possibilità di avere composizione con tavolino 
angolo contenitore.
Disponibile anche in versione letto con rete 
elettrosaldata, movimento 2 pieghe e materasso 
in poliuretano espanso.

Wood and agglomerate wood fibers structure. 

First quality leather and fabric upholstery. 

Polyurethane foam and layered padding on both 

seat cushion and backrest in total respect of 

ergonomic principles. Wood or chromed metal 

feet. Removable seat covers. 

This model is also available with a flip top 

corner table to be used as a container and as a 

sofabed with a 2 fold welded mesh support for a 

poliurethane mattress.

POLTRONA 1 BR. POLTRONA SBR.

85 60

POLTRONA

110

81/104

102

3 POSTI MAXI 3 POSTI MAXI 1 BR 3 POSTI MAXI SBR 3 POSTI 3 POSTI 1 BR. 3 POSTI SBR.

202 177 152222 197 172

2 POSTI 2 POSTI 1 BR. 2 POSTI SBR.

170 145 120 

3 POSTI LETTO 3 POSTI LETTO 1 BR.
202 177

120 120

190

102

240 H 12 H 12

3 POSTI LETTO 3 POSTI LETTO 1 BR.3 POSTI LETTO 3 POSTI LETTO 1 BR.
213 188233 208

140 140160 160

H 12 H 12H 12 H 12

CHAISE LONGUE

104

81/104

171

CHAISE LONGUE CONTENITORE

104

81/104

171

102

ANGOLO QUADRO 
CONTENITORE
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GIULYGIULY
LINEE PARTICOLARI RISALTATE 
DA UN DESIGN INNOVATIVO
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Divano dalle linee particolari risaltate 
dai piedi in metallo cromato, con 
poggiatesta reclinabili. 

Sofa with very particular lines 
highlighted by the chromed metal feet, 
with reclining headrests.

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di 
prima scelta. Sedute e schienale in poliuretano 
espanso e ovattato faldato. Poggiatesta 
reclinabili. Piedi metallo cromato.

Wood and wood particle fiber structure high-

grade leather and fabrics upholstery. Seating and 

back padding in polyurethane foam and layered 

padding, reclining headrests, chrome finish feet

2 POSTI MAXI3 POSTI

220 200

POLTRONA

110

2 POSTI

170

78/101

100
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MAGNOLIA

IMPONENTE SI PRESTA A GUSTI FORTI. 
PRATICO GRAZIE AI POGGIATESTA 
REGOLABILI.
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Imbottitura in poliuretano espanso e 
ovattato faldato sia seduta che schienale che 
rispettano i principi dell’ergonomia. Piedi in 
legno o metallo cromato. Sedute sfoderabili.

Wood and agglomerate wood fibers

structure. First quality leather and fabric

upholstery: polyurethane foam and layered

padding on both seat cushion and backrest

in total respect of ergonomic principles.

Wood or chromed metal feet. Removable

seat covers.

Divano imponente che si presta a gusti 
forti. Molto pratici sono i poggiatesta 
regolabili. Sedute sfoderabili per 
gartantire una pulizia giornaliera del 
divano. Piedi in metallo cromato.

Majestic sofa for those hard to please. 
Very practical adjustable headrests. 
Removable cushion upholstery to allow 
for daily cleaning of the sofa. Chromed 
metal feet

2 POSTI

105

3 POSTI

220 180

POLTRONA

115

85/104
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PER CHI VUOLE UN DIVANO DIVERSO 
DAL SOLITO, CON LE SUE PARTICOLARI 
CUCITURE “A VISTA”.
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Per chi vuole un divano diverso dal 
solito, vanessa può soddisfare le queste 
esigenze, con le sue particolari cuciture 
“a vista” e con la possibilità di avere 
due posizioni diverse per le spalliere a 
seconda delle proprie esigenze. Sedute 
ricoperte in piuma d’oca. Piedi in 
metallo cromato.

For those who crave a different sofa from 
the usual, the vanessa satisfies your 
needs, with its unique visible stitching 
and with the possibility to have two 
different positins on the backrests based 
on one’s needs. Seat cushions stuffed with 
goose down. Chromed metal feet

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Sedute in poliuretano espanso rivestite 
in piuma d’oca completamente sfoderabili. 
Schienali movibili manualmente e sfoderabili. 
Piedi cromati.

Wood and  wood particle fiber structure.  High-

grade leather and fabrics upholstery. Seating 

padded with polyurethane and goose down 

completely removable. Back cushions not fixed as 

to allow different positioning. Chromed feet.

2 POSTI MAXI

85/108

100

3 POSTI

215 195

POLTRONA

115

2 POSTI

175
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GIGLIO
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GIUSTO COMFORT PER UNA 
CORRETTA ERGONOMIA.
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Divano imponente nel quale 
colpisce la finezza dei suoi 
braccioli. Giusto confort per una 
corretta ergonomia…provare per 
credere. Poggiatesta reclinabili e 
piedi in metallo cromato.

Majestic sofa with its exquisite 
armrests. Right comfort and 
right ergonomics. Try it to believe 
it. Reclining headrests and 
chromed metal feet.
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Imbottitura in poliuretano espanso e 
ovattato faldato sia seduta che schienale che 
rispettano i principi dell’ergonomia. Piedi in 
legno o metallo cromato. Sedute sfoderabili.

Wood and agglomerate wood fibers structure. 

First quality leather and fabric upholstery. 

Polyurethane foam and layered padding on both 

seat cushion and backrest in total respect of 

ergonomic principles. Wood or chromed metal 

feet. Removable seat covers.

3 POSTI

222

3 POSTI 1 BR.

191

3 POSTI SBR.

160 

POLTRONA

122

POLTRONA 1 BR.

91

POLTRONA SBR.

60

2 POSTI

182

2 POSTI 1 BR.

151

2 POSTI SBR.

120

72/96

100

CHAISE LONGUE

107

72/96

180
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 MELISSA
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BELLO,MODERNO E COMODO PER GARANTIRE 
UN’ERGONOMIA SENZA PARAGONI
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Per chi vuole un divano bello, moderno e 
comodo il modello Melissa è la risposta. 
Sedute sfoderabili a doppia densità per 
garantire un’ ergonomia senza paragoni. 
Poggiatesta regolabili in base alle 
proprie esigenze. Struttura di base in 
multistrato e piedi cromati. Possibilità 
di avere anche la versione letto con rete 
a due pieghe e materasso in espanso h12. 
Piedi in legno o metallo cromato.

For those who seek a beautiful, modern 
and comfortable sofa, the melissa line 
is the answer.  Cushion  upholstery 
removable double density padding to 
ensure ergonomic comfort without 
comparison. Adjustable headrests, 
plywood base structure chromed feet.
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Struttura in legno e agglomerato di fibre legnose. 
Rivestimenti in pelle e tessuti di prima scelta.
Imbottitura in poliuretano espanso e ovattato faldato 
sia seduta che schienale che rispettano i principi 
dell’ergonomia. Piedi in metallo cromato.
Sedute sfoderabili.
Possibilità di avere composizione con tavolino angolo 
contenitore.
Disponibile anche in versione letto con rete 
elettrosaldata, movimento 2 pieghe e materasso in 
poliuretano espanso.

Wood and agglomerate wood fibers structure. First

quality leather and fabric upholstery. Polyurethane

foam and layered padding on both seat cushion

and backrest in total respect of ergonomic

principles. Wood or chromed metal feet; removable seat 

covers. This model is also available with a flip top corner 

table to be used as a container and as a sofabed with a 2 

fold welded mesh support for a poliurethane mattress.

3 POSTI MAXI 3 POSTI

243 223

3 POSTI MAXI
1 BR. 3 POSTI 1 BR.

207 187

3 POSTI MAXI 
SBR. 3 POSTI SBR.

172 152 

POLTRONA

126

POLTRONA 1 BR.

95

POLTRONA SBR.

60

2 POSTI

191

2 POSTI 1 BR.

156

2 POSTI SBR.

120

75/98

102

3 POSTI LETTO
223

120

240

102

190H 12

3 POSTI LETTO
234

140

H 12

3 POSTI LETTO
254

160

H 12

3 P. LETTO 1 BR.
187

120

H 12

3 P. LETTO 1 BR.
198

140

H 12

3 P. LETTO 1 BR.
218

160

H 12

MELISSA
LETTO APERTO

CHAISE LONGUE

112

75/98

171

CHAISE LONGUE CONTENITORE

112

75/98

171

POUFF

45

60 75

102

102

ANGOLO QUADRO 
CONTENITORE
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FOTO: Pomarico - Palazzo Marchesale
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MARIANO .72

IRIS 2 .78

ROSA .82

FRESIA .84

IRIS .88

ORTENSIA .92

ORCHIDEA .96

NINFEA .100

PEONIA .104

In SOFANGEL PAUSE, il divano non è solo una 
seduta, ma un vero e proprio compagno di 
vita, in grado di adattarsi alle esigenze di ogni 
famiglia e di ogni ambiente: grazie alla sua 
estrema versatilità. Strumento che consente 
infatti una serie di soluzioni pressoché 
infinita, coniugando proposte diverse, dalla 
profondità di seduta allo schienale rialzabile, 
oltre a una vasta gamma di piedini e accessori.

In SOFANGEL PAUSE, the sofa is not just a 
place for you to sit on, but a real life partner, 
able to adapt to the needs of every family 
and every environment thanks to its extreme 
versatility. Items that allow in fact a series of 
almost infinite solutions, combining diverse 
combinations, from the adjustability of the seat 
depth to the adjustable backrest, plus a wide 
range of feet and accessories.

PAUSE
COLLEZIONE
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MARIANO
COMODO, PRATICO E 
VERSATILE PER TUTTI GLI 
AMBIENTI
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Divano comodo, pratico e versatile per tutti 
gli ambienti. Grazie alla sfoderabilità delle 
spalliere e delle sedute puoi cambiare il 
look al tuo divano in base alle tue esigenze. 
Possibilità di avere anche la versione 
letto con rete a due pieghe e materasso 
in espanso h12. Piedi in legno o metallo 
cromato.

Comfortable, practical and versatile for 
all living quarters: the mariano, thanks to 
its completely removable upholstery will 
allow you to change its look based on your 
needs. Available in the sofa bed version with 
a bifold steel spring and h12 polyurethane 
foam mattress. Wood or chromed metal feet
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Mariano
2 POSTI MINI
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Imbottitura in poliuretano espanso e 
ovattato faldato sia seduta che schienale che 
rispettano i principi dell’ergonomia. Piedi in 
metallo o in legno rivestiti in pelle. Sedute e 
schienali sfoderabili. Seduta fissa trasformabile 
in chaise longue con in abbinato.
Disponibile anche in versione letto con rete 
elettrosaldata, movimento 2 pieghe e materasso 
in poliuretano espanso.

Wood and agglomerate wood fibers structure. 

First quality leather and fabric upholstery. 

Polyurethane foam and layered padding on both 

seat and backrest in total respect of ergonomic 

principles. leather upholstered wood or chromed 

metal feet.

Removable seat and back covers; this model 

turns in a chaise lounge with the addition of an 

available ottoman also available as a sofabed 

with a 2 fold welded mesh support for a 

poliurethane mattress.

POLTRONA POLTRONA 1 BR. POLTRONA SBR.

115 88 61

3 POSTI

215

3 POSTI 1 BR.

188

3 POSTI SBR.

161

2 POSTI

175 

2 POSTI 1 BR.

148

2 POSTI SBR.

121 

3 POSTI LETTO
199

120

190

98

237 H 12

140

3 POSTI LETTO
219

H 12

120

3 POSTI LETTO 1 BR.
172

H 12

140

3 POSTI LETTO 1 BR.
192

H 12

78

95

2 POSTI MINI

150 

78

80

CHAISE LONGUE

108

78

175

75

75

POUFF ANGOLO QUADRO

107

107

Mariano
LETTO APERTO
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IRIS 2IRIS 2
DIVANO DALLE DIMENSIONI 
CONTENUTE ADATTO A TUTTI GLI 
AMBIENTI E A TUTTI I GUSTI.
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Divano dalle dimensioni 
contenute adatto a tutti gli 
ambienti e a tutti i gusti con 
lo schienale più alto rispetto 
al modello iris. Seduta 
sfoderabile a doppia densità 
che permette un comfort 
molto elevato. Struttura di 
base in multistrato e piedi 
cromati. 

Compact line to adapt to all 
lving quarters and tastes 
as well. Removable cushion 
upholstery double density 
padding to ensure high 
comfort. 
Plywood base structure and 
chromed feet
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ANGOLO TERMINALE

165

100

POLTRONA POLTRONA 1 BR. POLTRONA SBR.

120 90 60       

3 POSTI

220

3 POSTI 1 BR.

190

3 POSTI SBR.

160

2 POSTI

180 

2 POSTI 1 BR.

150

2 POSTI SBR.

120 

90

90

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Imbottitura in poliuretano espanso e 
ovattato faldato sia seduta che schienale che 
rispettano i principi dell’ergonomia. Piedi in 
metallo cromato;

Wood and agglomerate wood fibers structure. 

First quality leather and fabric upholstery. 

Polyurethane foam and layered padding on both 

seat cushion and backrest in total respect of 

ergonomic principles. Metal feet. Removable seat 

covers.
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ROSA
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IDEALE PER CHI CERCA UN 
MOMENTO DI MERITATO 
RIPOSO. 

Soluzione ideale per chi cerca un 
momento di meritato riposo. Piedi 
in metallo cromato.

The ideal solution for a well 
deserved rest. Chromed metal feet.

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di 
prima scelta. Imbottitura in poliuretano 
espanso e ovattato faldato sia seduta 
che schienale che rispettano i principi 
dell’ergonomia. Piedi in metallo cromato;

Wood and agglomerate wood fibers 

structure. First quality leather and fabric 

upholstery. Polyurethane foam and 

layered padding on both seat cushion 

and backrest in total respect

of ergonomic principles. Chromed metal 

feet.

POLTRONA

78

75

175
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FRESIA
MODELLO PRATICO E UNIVERSALE CON 
L’UTILE TASCA ESTERNA
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Modello pratico e universale con 
sedute, schienali e braccioli in 
poliuretano espanso. Molto utile la 
tasca esterna. Piedi in pvc effetto 
legno 

Practical and universal line 
with cushion back and arm rests 
padded with polyurethane foam. 
Optional useful outer pocket. Wood 
look pvc feet.
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti 
di prima scelta. Seduta in poliuretano 
espanso e ovattato faldato sia seduta che 
schienale. Piedi in pvc.

Tasca laterale optional.

Wood and agglomerate wood fibers

structure. First quality leather and fabric 

upholstery. Polyurethane foam and 

layered padding on both seat cushion and 

backrest. PVC feet.

POLTRONA

100

POLTRONA 
1 BR.

75

POLTRONA 
SBR.

POLTRONA MAXI
SBR.

50       74

3 POSTI

198

3 POSTI 1 BR.

173

3 POSTI SBR.

148

2 POSTI

149 

2 POSTI 1 BR.

124

2 POSTI SBR.

100 

92

93

90

90

ANGOLO

105

135

ANGOLO 
CHIOCCIOLA

93

72

POUFF TONDO CHAISE LONGUE

75160

3 POSTI LETTO
198

127

208 H 6

3 POSTI LETTO 1 BR.
173

127

208 H 6

77

208

2 POSTI LETTO
149

H 6

77

208

2 POSTI LETTO 1 BR
124

H 6



< .  88

IRIS
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POLTRONA

120

POLTRONA 1 BR.

90

POLTRONA SBR.

60       

3 POSTI

220

3 POSTI 1 BR.

190

3 POSTI SBR.

160

2 POSTI

180 

2 POSTI 1 BR.

150

2 POSTI SBR.

120 

75

90

ANGOLO TERMINALE

165

100

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di 
prima scelta. Imbottitura in poliuretano 
espanso e ovattato faldato sia seduta 
che schienale che rispettano i principi 
dell’ergonomia. Piedi in metallo cromato;

Wood and agglomerate wood fibers 

structure. First quality leather and fabric 

upholstery. Polyurethane foam and 

layered padding on both seat cushion 

and backrest in total respect of ergonomic 

principles. Metal feet.

Divano dalle dimensioni contenute 
adatto a tutti gli ambienti e a tutti i 
gusti. Seduta sfoderabile a doppia 
densità che permette un comfort 
molto elevato. Struttura di base in 
multistrato e piedi cromati.

Compact line to adapt to all lving 
quarters and tastes as well. 
Removable cushion upholstery 
double density padding to ensure 
high comfort. Plywood base 
structure and chromed feet
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ORTENSIA
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Struttura in legno e agglomerato 
di fibre legnose. Rivestimenti in 
pelle e tessuti di prima scelta. 
Seduta in poliuretano espanso e 
ovattato faldato con schienale in 
sfioccatura di poliestere. Piedi in 
legno.

Wood and agglomerate wood fibers 

structure. First quality leather and 

fabric upholstery. Polyurethane 

foam and layered padding on 

seat cushions, backrest polyester 

pudding.

Wood feet.

2 POSTI

152 

88

90

3 POSTI

202

POLTRONA

102

Divano avvolgente 
con schienali in fibra 
sfiocchettata e piedi in legno. 

Enveloping line, backrests 
padded with wadded fibers 
and wood feet.
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 ORCHIDEA
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LINEE CLASSICHE PER UN GIUSTO 
COMPROMESSO TRA STILE E COMFORT
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Seduta in poliuretano espanso e ovattato 
faldato con schienale in sfioccatura di poliestere. 
Piedi in legno.

Wood and agglomerate wood fibers structure. 

First quality leather and fabric upholstery. 

Polyurethane foam and layered padding on seat 

cushions,backrest polyester pudding; wood feet.

2 POSTI

153 205 

95

95

3 POSTI POLTRONA

101

Per chi vuole un divano dalle linee 
classiche, il modello orchidea è un giusto 
compromesso tra stile e comfort, con 
schienali in fibra sfiocchettata. Piedi in 
legno.   

For those who seek a sofa with classic 
lines, the orchidea model is the right 
compromise between style and comfort, 
backrest cushions padded with   wadded 
fibers, wood feet
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NINFEA
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88

95

2 POSTI MAXI

198

3 POSTI

218

POLTRONA

124

2 POSTI

178

Divano con sedute, schienali e 
braccioli in poliuretano espanso, 
atti a garantire comfort totale. 
Piedi in metallo h 15 molto comodi 
per una pulizia giornaliera.

Model entirely padded with 
polyurethane foam, for a total 
comfort, metal 15 cm feet as 
to allow for easier cleaning 
underneath

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di 
prima scelta. Imbottitura in poliuretano 
espanso e ovattato faldato sia seduta 
che schienale che rispettano i principi 
dell’ergonomia. Piedi in metallo cromato.

Wood and wood particle fiber structure. 

High-grade leather and fabrics 

upholstery. Seats and backs padded with 

polyurethane and layered foam. Chrome 

feet.
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PEONIA



  .  105  >

PER CHI CERCA UN DIVANO SBARAZZINO 
PER UN RELAX ASSOLUTO. 
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Per chi vuole un divano sbarazzino 
allora peonia è la soluzione giusta, 
con spalliere e braccioli in fibra 
sfiocchettata idonei per un relax 
assoluto. Piedi in pvc effetto legno.

For a jaunty sofa peonia is the 
solution, backrests and armrests 
fiber wadded ideal for absolute 
relax. Wood like pvc feet.

97

95

3 POSTI 3 POSTI MINI 2 SEDUTE

205 195

POLTRONA

106

2 POSTI

155

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti 
di prima scelta. Sedute in poliuretano 
espanso e ovattato faldato. Braccioli e 
spalliere in sfioccatura in poliestere. Piedi 
in pvc effetto legno.

Wood and wood particle fiber structure. 

High-grade leather and fabrics 

upholstery. Seat cushion padded 

with polyurethane and layered foam. 

Armrests and backrest padded with 

polyester wadding. Wood look PVC feet
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FOTO: Miglionico - Castello del  Malconsiglio
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GARDENIA .110

DALIA .114

NARCISO .118

Immagina di svegliarti a Manhattan…
Immagina di correre per prendere la Metro…..
Immagina di ricevere decine di telefonate 
di lavoro….Immagina un brunch veloce e 
poco distensivo… Immagina di terminare il 
lavoro e stressarti anche per prendere un 
taxi…….Ed ora immagina di rientrare a casa 
e lasciarti abbracciare dal comfort distensivo 
della nostra collezione SOFANGEL RELAX……
IMMAGINA…ORA PUOI!!!!

Imagine waking up in Manhattan ... Imagine 
rushing to take the Subway ... ..Imagine 
receiving dozens of phone calls at work ... 
.Imagine a quick and stressful brunch... 
Imagine completing the job and the hassle 
to hail a cab in NYC rush hour.... .And now 
imagine coming home to let the soothing 
comfort of our collection SOFANGEL RELAX 
embrace you ......IMAGINE... NOW YOU CAN 
!!!!

RELAX
COLLEZIONE
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GARDENIA
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Sedute in poliuretano espanso e ovattato 
faldato con schienale in sfioccatura di poliestere. 
Piedi in legno.
Possibilità di avere sedute recliner.

Wood and wood particle fiber structure. High-

grade leather and fabrics upholstery. seat cushion 

padded with polyurethane and layered foam. 

Back cushions padded with polyester wadding. 

Wooden feet. 

Manual or power recliner available.

POLTRONA

114

POLTRONA 1 BR. POLTRONA SBR.

88 61  

101

92

3 POSTI

204

3 POSTI 1 BR.

180

3 POSTI SBR.

155

2 POSTI

174 

2 POSTI 1 BR.

150

2 POSTI SBR.

122 

3 POSTI 2 RECLINER

204

3 POSTI 1 RECLINER

204

2 POSTI 
1 RECLINER

174 

2 POSTI 1 BR.
1 RECLINER

150

POLTRONA
RECLINER

114

POLTRONA 1 BR.
RECLINER

88

2 POSTI 
2 RECLINER

174 

3 POSTI 1 BR.
1 RECLINER

180

101

150 

GARDENIA
Divano confortevole con giusto 
compromesso tra seduta e schienale. 
Meccanismi recliner che permettono un 
totale relax. Possibilità di avere anche la 
versione elettrica. Piedi in legno.

Comfortable line with the right balance 
between seating and backrest, recliners 
which will allow you to fully relax, 
available power mechanism as well, 
wood feet.
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COMFORT CLASSICO CON GIUSTO COMPROMESSO 
TRA SEDUTA E SCHIENALE
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 DALIA
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 DALIA

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Seduta in poliuretano espanso e ovattato 
faldato con schienale in sfioccatura di poliestere. 
Piedi in legno.

Wood and agglomerate wood fibers structure. 

First quality leather and fabric upholstery. 

Polyurethane foam and layered padding on seat 

cushions,backrest polyester pudding. Wood feet.

92

92

3 POSTI

228

3 POSTI MINI

216

3 POSTI MINI 1 BR.

183

3 POSTI MINI SBR.

155

3 POSTI 1 BR.

198

3 POSTI SBR.

171

2 POSTI

171 

2 POSTI 1 BR.

141

2 POSTI SBR.

114 

3 POSTI 
2 RECLINER

230

3 POSTI 
1 RECLINER

230

3 POSTI  1 BR.
1 RECLINER

200

3 POSTI MINI 
1 RECLINER

218

3 POSTI MINI 1 BR.
1 RECLINER

185

3 POSTI MINI 
2 RECLINER

218

2 POSTI 
1 RECLINER

173

2 POSTI 1 BR.
1 RECLINER

143

POLTRONA
RECLINER

116

POLTRONA 1 BR.
RECLINER

86   

2 POSTI 
2 RECLINER

173

92

150 

2 POSTI MAXI

201

2 POSTI MAXI 1 BR. 2 POSTI MAXI SBR.

171 144

2 POSTI MAXI 
1 RECLINER

203

2 POSTI MAXI 1 BR. 
1 RECLINER

173

2 POSTI MAXI 
2 RECLINER

203

POLTRONA

114

POLTRONA 1 BR.

84

POLTRONA SBR.

60

Divano confortevole con giusto 
compromesso tra seduta e schienale. 
Meccanismi recliner che permettono un 
totale relax. Piedi in legno. Possibilità di 
avere anche recliner elettrico.

Confortable line with the right 
compromise between cushion and 
backrest, reclining for a total relax. 
Wood feet. Power recliner optional.

3 POSTI LETTO

3 P. LETTO 1 BR.

228

198

140

140

237

237

H 12

H 12

3 POSTI MINI LETTO

3 P. MINI LETTO 1 BR.

2 POSTI MAXI LETTO

2 P. MAXI LETTO 1BR.

2 POSTI LETTO
216

183

201

171

171

120

120

120

120

76

H 12

H 12

H 12

H 12

H 12

2 POSTI LETTO 1BR.
141

76

H 12

ANGOLO

114

114 

ANGOLO PENISOLA

174

108
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TOTALMENTE VOTATO AL RELAX NELLE SUE 
VARIE VERSIONI. 

MECCANISMI RECLINER CHE PERMETTONO UN 
TOTALE RIPOSO. 



  .  117  >



< .  118

NARCISO
SOBRIETÀ ED ELEGANZA
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SOBRIETÀ ED ELEGANZA
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Divano dalla linea sobria con 
poggiatesta regolabili. Possibilità 
di avere sedute recliner sia 
manuali che elettriche. Piedi in 
metallo cromato.

Sofa with sober lines, adjustable 
headrests, available manual or 
power reclining seating, chromed 
metal feet

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose; rivestimenti in pelle e tessuti 
di prima scelta; sedute e schienale in 
poliuretano espanso e ovattato faldato; 
piedi in PVC finitura legno. Possibilità 
di avere sedute recliner, anche con 
movimentazione elettrica.

Wood and wood particle fiber structure; 

high-grade leather and fabrics upholstery; 

seats and backs padded with polyurethane 

and layered foam; PVC wood finishing 

feet. Manual or power recliner available. 

3 POSTI 3 POSTI 1 BR.

204 179

POLTRONA

110

POLTRONA 1 BR.

87

2 POSTI

174

2 POSTI 1 BR.

149

88/103

95

3 POSTI 
RECLINER

3 POSTI 1 BR.
 RECLINER

204 179

2 POSTI
RECLINER

2 POSTI 1 BR.
RECLINER

174 149

POLTRONA
RECLINER

110

POLTRONA 1 BR.
RECLINER

87
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FOTO: Professional photo studio Montescaglioso - Abbazia S. Michele Arcangelo



  .  123  >

CALENDA .124

GELSOMINO .128

LILIUM .132

GIRASOLE .136

BIANCOSPINO .140

Dormo, mi siedo, dormo, mi siedo….sono le 
soluzioni della collezione SOFANGEL SLEEP. 
Scegli come utilizzare il divano. Decidi se è un 
letto, un sofa, uno strumento di relax oppure 
il compagno di mille conversazioni.

Sleep, sit, sleep, sit…are the solutions of 
SOFANGEL’s SLEEP Collection.
Choose how to implement your sofa best.
Whether it is a bed, a sofa, a lounger on 
which to relax or just a conversation piece.

SLEEP
COLLEZIONE
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CALENDA



  .  125  >

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Imbottitura in poliuretano espanso e 
ovattato faldato sia seduta che schienale che 
rispettano i principi dell’ergonomia. Piedi in 
legno. Sedute sfoderabili nella versione letto. 
Rete elettrosaldata e materasso in poliuretano 
espanso con schienale ribaltabile e porta 
guanciali;

Possibilità di avere rifinitura con bordino nella 
versione in tessuto.

Wood and agglomerate wood fibers structure. 

First quality leather and fabric upholstery. 

Polyurethane foam and layered padding on both 

seat cushion and backrest in total respect of 

ergonomic principles; wood feet. Removable seat 

covers; welded mesh support for a poliurethane 

mattress, the backrest tilts for pillow storage.

Optional for the fabric version is a stitiched edge.

82

92

POLTRONA

112

3 POSTI

212

3 POSTI MAXI

232

2 POSTI

172

2 POSTI MAXI

192

3 POSTI LETTO
212

140

H 12

POLTRONA LETTO
142

70

H 12

3 POSTI MAXI LETTO
232

160

207 H 12

2 POSTI LETTO
172

100

H 12

2 POSTI MAXI LETTO
192

120

H 12

Divano che sposa lo stile classico con il 
moderno con sedute e schienali in poliu-
retano espanso. Possibilità di averlo an-
che in versione letto con sistema roller e 
schienali porta guanciali. Materasso in 
poliuretano espanso h 12. Piedi in legno.

This model combines the classic 
and modern stylewith cushions and 
backrests padded with polyurethane 
foam, available as a sofa bed with 
roller system, pillow storage within its 
backrests. Polyurethane 12 cm mattress. 
Wood feet
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DIVANO CHE SPOSA LO STILE CLASSICO CON IL 
MODERNO
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GELSOMINO
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Imbottitura in poliuretano espanso e 
ovattato faldato sia seduta che schienale che 
rispettano i principi dell’ergonomia. Piedi in 
legno. Sedute sfoderabili nella versione letto. 
Rete elettrosaldata e materasso in poliuretano 
espanso con schienale ribaltabile e porta 
guanciali;

Possibilità di avere rifinitura con bordino nella 
versione in tessuto.

Wood and agglomerate wood fibers structure. 

First quality leather and fabric upholstery. 

Polyurethane foam and layered padding on both 

seat cushion and backrest in total respect of 

ergonomic principles; wood feet. Removable seat 

covers; welded mesh support for a poliurethane 

mattress, the backrest tilts for pillow storage.

Optional for the fabric version is a stitiched edge.

82

92

POLTRONA

92

3 POSTI

192

3 POSTI MAXI

212

2 POSTI

152

3 POSTI LETTO
192

140

H 12

POLTRONA LETTO
122

70

H 12207

3 POSTI MAXI LETTO
212

160

H 12

2 POSTI LETTO
152

100

H 12

2 POSTI MAXI

172

2 POSTI MAXI LETTO
172

120

H 12

Divano semplice e squadrato ma con un 
comfort equilibrato. Possibilità di averlo 
anche in versione letto con sistema 
roller e schienali porta guanciali. 
Materasso in poliuretano espanso h 12. 
Piedi in legno.

Sofa by the simple and geometric yet 
balanced comfort, available as a sofa 
bed with roller system, pillow storage 
within its backrests. Polyurethane 12 cm 
mattress. Wood feet
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SEMPLICE E SQUADRATO MA DAL COMFORT 
EQUILIBRATO.
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SISTEMA ROLLER E SCHIENALI 
PORTA GUANCIALI.
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LILIUM
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di 
prima scelta. Sedute e schienale in poliuretano 
espanso e ovattato faldato. Piedi in metallo 
cromato. Rete elettrosaldata e materasso in 
poliuretano espanso con schienale ribaltabile.

Su richiesta possibilità di averlo sfoderabile.

Wood and wood particle fiber structure. High-

grade leather and fabrics upholstery. Seats and 

backs padded with polyurethane and layered 

foam. Chromed metal feet. Welded steel spring, 

polyurethane foam mattress, folding backrest. 

Removable upholstery available.

80

95

3 POSTI LETTO
220

140

205 H 12

POLTRONA LETTO
150

70

205 H 12

2 POSTI LETTO
200

120

205 H 12

Pratico divano letto con sistema 
apertura roller che permette la 
trasformazione in un pratico e comodo 
letto adatto anche ad un uso giornaliero 
con il suo materasso in poliuretano 
espanso h 12. Possibilità di averlo 
interamente sfoderabile. Piedi in 
metallo cromato.

Practical sofa with its roller opening 
system which allows it to turn into a 
practical and comfortable sofa bed 
even if used on a daily basis with its 
polyurethane h12 mattress. Available 
with complete upholstery removable.
Chrome metal feet
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TRASFORMAZIONE SEMPLICE E COMODA 
ADATTO ANCHE AD UN USO GIORNALIERO
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GIRASOLE
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Divano dalle linee classicheggianti 
con sedute e schienali in poliuretano 
espanso. Possibilità di averlo anche 
in versione letto con sistema roller e 
schienali porta guanciali. Materasso in 
poliuretano espanso h 12. Piedi in legno.

Sofa by the classic lines with seats and 
backrests padded with polyurethane 
foam. Available as a sofa bed with 
roller system, pillow storage within its 
backrests. Polyurethane 12 cm mattress. 
Wood feet

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Imbottitura in poliuretano espanso e 
ovattato faldato sia seduta che schienale che 
rispettano i principi dell’ergonomia. Piedi in 
legno. Sedute sfoderabili nella versione letto. 
Rete elettrosaldata e materasso in poliuretano 
espanso con schienale ribaltabile e porta 
guanciali;

Possibilità di avere rifinitura con bordino nella 
versione in tessuto.

Wood and agglomerate wood fibers structure. 

First quality leather and fabric upholstery. 

Polyurethane foam and layered padding on both 

seat cushion and backrest in total respect of 

ergonomic principles. Wood feet. Removable seat 

covers. Welded mesh support for a poliurethane 

mattress, the backrest tilts for pillow storage.

Optional for the fabric version is a stitiched edge.

82

92

POLTRONA

102

3 POSTI

202

3 POSTI MAXI

222

2 POSTI

162

3 POSTI LETTO
202

140

H 12

POLTRONA LETTO
132

70

H 12207

3 POSTI MAXI LETTO
222

160

H 12

2 POSTI LETTO
162

100

H 12

2 POSTI MAXI

182

2 POSTI MAXI LETTO
182

120

H 12
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PRATICO E COMODO SISTEMA ROLLER E 
SCHIENALI PORTA GUANCIALI.
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BIANCOSPINO
DUTTILE E  ADATTABILE A 
TUTTI GLI AMBIENTI.
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Divano dalla linea duttile, adattabile 
a tutti gli ambienti. Possibilità 
di averlo anche in versione letto 
con sistema roller. Materasso in 
poliuretano espanso h 12. Piedi in 
legno. Sfoderabile su richiesta.

Sofa by the flexible line, easily adapts 
to every environment. Available 
as a sofa bed with roller system. 12 
Cm polyurethane foam mattress. 
Wood feet.  Available with removable 
upholstery.

102

97

POLTRONA

100

3 POSTI

202

3 POSTI MAXI

222

2 POSTI

162

3 POSTI LETTO
202

140

H 12207

POLTRONA LETTO
134

70

H 12

3 POSTI MAXI LETTO
222

160

H 12

2 POSTI LETTO
162

100

H 12

2 POSTI MAXI

182

2 POSTI MAXI LETTO
182

120

H 12

Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti 
di prima scelta. Sedute sfoderabili nella 
versione letto, sedute e schienale in 
poliuretano espanso e ovattato faldato. 
Piedi in legno. Rete elettrosaldata e 
materasso in poliuretano espanso con 
schienale ribaltabile. 
Su richiesta possibilità di averlo 
completamente sfoderabile.

Wood and wood particle fiber structure. 

High-grade leather and fabrics upholstery. 

Seats and backs padded with polyurethane 

and layered foam.  Wood feet. Welded steel 

spring, polyurethane foam mattress, folding 

backrest. Removable upholstery available.
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POUF
Pouff MELISSA
Struttura in legno e agglomerato di fibre legnose.

Rivestimenti in pelle e tessuti di prima scelta.  Imbottitura in poliuretano 

espanso con piedi il legno o metallo cromato.

Wood and agglomerate wood fibers structure; first quality leather and fabric 

upholstery; poliyrethane foam padding, Wood or chromed metal.

pouff TONDO MAXI
Struttura in legno e agglomerato di fibre legnose;

rivestimenti in pelle e tessuti di prima scelta. Imbottitura in poliuretano espan-

so. Piedi il legno o abs.

Wood and agglomerate wood fibers structure; first quality leather and fabric 

upholstery; polyurethane foam padding, Wood or ABS plastic feet

pouff LETTO
Rivestimento in pelle e tessuti di prima scelta,materasso in poliuretano

espanso.

Wood and agglomerate wood fibers structure; first quality leather and fabric 

upholstery; polyurethane foam mattress.

pouff QUADRO CONTENITORE
Struttura in legno e agglomerato di fibre legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti 

di prima scelta. Imbottitura in poliuretano espanso. Piedi PVC o abs.

Wood and agglomerate wood fibers structure; first quality leather and fabric 

upholstery; polyurethane foam padding, PVC or ABS plastic feet.

50

45

38
90

45 75
60

44

77

190
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Pouff TONDO CONTENITORE
Struttura in legno e agglomerato di fibre legnose. Rivestimenti in pelle 

e tessuti di prima scelta. Imbottitura in poliuretano espanso. Piedi PVC 

o abs.

Wood and agglomerate wood fibers structure; first quality leather and 

fabric upholstery; polyurethane foam padding, Wood or ABS plastic feet.

Pouff  TONDO
Struttura in legno e agglomerato di fibre legnose;

rivestimenti in pelle e tessuti di prima scelta. Imbottitura in poliuretano 

espanso. Piedi il legno o abs.

Wood and agglomerate wood fibers structure; first quality leather and 

fabric upholstery; polyurethane foam padding, Wood or ABS plastic feet

Pouff RETTANGOLARE
Struttura in legno e agglomerato di fibre legnose. Rivestimenti in pelle 

e tessuti di prima scelta. Imbottitura in poliuretano espanso con piedi il 

legno o metallo cromato.

Wood and agglomerate wood fibers structure; first quality leather and 

fabric upholstery; poliyrethane foam padding, Wood or chromed metal

30
73

45

53

37

58
100
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COLLECTION
SOFAS

ASTER .4

CARL .8

LAVANDA .12

IPOMEA .14

FIORDALISO .18

ALOE .20

ANEMONE .24

RAPHAEL .26

LOTO .32

QUADRIFOGLIO .36

MARGHERITA .40

DOMENICO .44

GIULY .50

MAGNOLIA .54

VANESSA .58

GIGLIO .62

MELISSA .66

TIME

LUX

MARIANO .72

IRIS2 .78

ROSA .82

FRESIA .84

IRIS .88

ORTENSIA .92

ORCHIDEA .96

NINFEA .100

PEONIA .104

PAUSE

RELAX
GARDENIA .110

DALIA .114

NARCISO .118

CALENDA .124

GELSOMINO .128

LILIUM .132

GIRASOLE .136

BIANCOSPINO .140

SLEEP


