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LE COSE CAMBIANO

THINGS ARE CHANGING

Per evitare la noia delle posizioni acquisite, per superare l’immobilità delle

In order to avoid boredom of acquired positions, to overcome stillness of static

situazioni sedimentate, per rimettere in moto desideri e piaceri, Campeggi

situations, to restart desires and pleasures, Campeggi is imaging a bright and

immagina un universo luminoso e dinamico di oggetti pronti a muoversi e

dynamic universe full of objects ready to be moved or trasformed in order to

trasformarsi per assecondare il vostro piacere di abitare, vivere, cambiare.

comply with your pleasure of dwelling, living and changing. To speed up before

Per accelerare prima dello sbadiglio, Campeggi vi propone il proprio diziona-

a yawn, Campeggi is proposing you its own dictionary made of Comfort,

rio fatto di Comodità, Agilità, Movimento, Pragmaticità, Economicità, Grazia,

Agility, Movement, Practicalness, Economy, Gracefulness, Game and always

Gioco, Imprevedibilità. La Comodità ovvero l’uso di materiali tecnologicamente

Inexhaustible. Comfort, namely the use of technologically advanced materials;

avanzati e frutto di studi ergonomici d’avanguardia; l’Agilità sica ma anche

the results of ergonomic and updated researches; Agility, phisically but also

mentale di ogni pezzo della collezione; il Movimento come regola base che

mentally speaking of each single piece of the collection; Movement as a funda-

permette la trasformabilità di ogni progetto; la Pragmaticità glia di una

mental rule which allows a trasformability of every single project; Practical-

tradizione aziendale che pur sognando e inseguendo immaginari inediti non

ness as the result of a corporate tradition which, while dreaming and following

si spinge in voli pindarici su territori impraticabili; l’Economicità come primo

new imaginaries, does not venture in “Pindaric ights” within impractical

obiettivo; la Grazia della misura, dell’equilibrio e della sobrietà, date dalla

territories; Economy as the rst target; Gracefulness of measure, balance and

collaborazione stretta e complice con i migliori progettisti internazionali;

sobriety, resulting from the strict and knowing co-operation with the best inter-

il Gioco come piacere preso seriamente, certi dell’importanza del sorriso;

national designers; Game as a serious pleasure, sure of the importance given by

l’Imprevedibilità come logica conseguenza di una losoa aziendale che non

a smile; Inexhaustible as a logic consequence of a corporate thinking which

pratica l’ovvio e mai si adagia sulle posizioni acquisite. Un dizionario come

does not put into practice what is obvious and which never sinks into acquired

un catalogo, quindi, costantemente arricchito di anticonformismo, freschezza,

positions. A dictionary as a catalogue, therefore, constantly enriched with

humour, invenzione e leggerezza. Gli oggetti della collezione Campeggi danno

unconventionality, freshness, humour, innovation, and lightness. Objects of

vita a un catalogo che nei prossimi anni costituirà con evidenza un riferimento

the Campeggi’s collection give birth to a catalogue that in the future years will

per chi cercherà innovazione tecno-tipologica e non banalità, lievità e non

form, with evidence, a point of reference for those in search of a tech-typological

lusso, intelligenza dinamica e non statica immobilità. L’immobilità evita il

innovation and not banality, faintness, luxury, but dynamic intelligence and

dialogo e non registra gli eventi nel mondo intorno a noi. Le cose che non

not static stillness. Stillness prevents and does not register event in the near

cambiano sono destinate a inaridirsi, solo quelle in grado di cambiare non

world. Things that are not changing are bound to dry up; just those that can face

muoiono. Campeggi, sempre fedele a se stessa, continua a cambiare per voi.

a change do not die. Campeggi, always faithful to itself, is still changing for you.

Fabbrica a Anzano del Parco, Como

Factory in Anzano del Parco, Como

Progetto di Guido Canali con Mimma Caldarola

Project by Guido Canali together with Mimma Caldarola.
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Campeggi è tra i primi al mondo a produrre trasfor-

1968

Tavoletto — Salvati Tresoldi
Un piccolo tavolino che diventa
inaspettatamente letto.
A small table that unexpectedly turns into a
bed.
1968 XIV Triennale di Milano
1972 The Museum of Modern Art, New York:
Italy: The New Domestic Landscape
2005 Fondazione AQ per il Design:
100 Esemplari al Top Italian Beauty

1972

Diletto — Salvati Tresoldi
Divano trasformabile in letto singolo.
A sofa that turns into a single bed.
1972 The Museum of Modern Art, New York

mabili. Divani che diventano letti nel 1959; dal 1968
non solo: oggetti diversi con una performance per
funzione. Ri essa chiaramente dalla propria comunicazione, la Campeggi si racconta da sè attraverso il
marchio (Unimark), i cataloghi (Italo Lupi con
Steven Guarnaccia), la fabbrica (Guido Canali) e
soprattutto

attraverso

Santachiara,

Vico

i

suoi

Magistretti,

prodotti
Giulio

(Denis
Manzoni,

Lorenzo Damiani, Giovanni Levanti, no ai più giovani
Sakura Adachi, Adrien Rovero, Philippe Malouin,
Matali Crasset, Tobias Fraenzel, Paolo Imperatori,
Emanuele

Magini,

YOY

Naoki

Ono

relax, gioco, lettura, meditazione.
It’s not a sofa, it’s not an armchair, it’s not a
bed, it’s not a carpet. Xito is all this at once.
It’s a disjointed area for many uses: relaxing,
playing, reading, meditate.
2006 The Montreal Museum of Fine Arts:
Il Modo Italiano
2006 ADI: 50 anni di Compasso d’Oro
Selezionato
2007 MART (Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto)
2007 Palermo Design Week 2007
2008 2ª Bienal Brasileira de Design
2012 Domus Academy: Lost in Translation

+

Yuuki

1989

Yamamoto). Tante forme legate da un l rouge che
delinea l’immagine dell’azienda e segna dei margini
precisi alla sua identità. Un disegno grazie al quale il
movimento, oltre che essere cifra della collezione, diventa anche mission di un brand che può sperimentare, cambiare, trasformarsi senza mai tras gurarsi in
altro da sè. Ecco il percorso attraverso cui la perfor-

Trans — Denis Santachiara
Oggetto metamor co. È contemporaneamente
divano, letto e triclino romano. Un semplice
sistema a trascinamento del materasso, così
essibile che si snoda su se stesso (brevetto
Campeggi), consente il mutare delle sue
funzioni.
A metamorphic object which can be a sofa and
at the same time a bed and Roman triclinium.
A simple dragging system that allows the
exible mattress (patented by Campeggi) to
snake and change its functionalities.
1990 Creativitalia: The Joy of Italian Design

2000

Estesa — Vico Magistretti
La poltrona diventa divano attraverso uno
sdoppiamento che permette la sua estensione.
The armchair becomes a sofa by splitting into
two.
2003 Institut de Cultura de Barcelona:
Alehop!
2003 Fond National d’Art Contemporain,
Puteaux

2000

Africa — Vico Magistretti
Un archetipo da campo ridisegnato diventa
una poltrona pieghevole, leggera sia nella linea
che nella struttura, per l’ambiente domestico.
A redesigned camping archetype chair that
becomes a folding armchair with a very simple
line and structure, and that nds its way into
fashionable homes.
2003 Fond National d’Art Contemporain,
Puteaux
2003 Triennale di Milano: Milano, la Triennale
e la città in nita

2001

Marocchino — Denis Santachiara
Pouf e sorgente di luce, l’oggetto integra
tipologie e funzioni mai contaminate prima.
Pouf and light source at the same time. The
object includes types and features never
achieved before.
2006 Triennale di Milano:
Fumetto International
2007 Triennale di Milano: 100 oggetti
2008 Goal! A parade of Contemporary Italian
Design, Mumbai
2008 Goal! A parade of Contemporary Italian
Design, Istanbul
2008 Pop Design Caraglio
2013 Mostra Cesare Cattaneo: Pensiero e
Segno nell’Architettura
2013 Dimore Design 2013, Bergamo

2001

XIX Compasso d’Oro
Menzione d’onore Xito - Giovanni Levanti
Honorable Mention Xito - Giovanni Levanti

2003

Maîtresse — Denis Santachiara
È un elemento architettonico morbido e
luminoso. Aperto è un paravento, disteso è un
letto sorprendentemente comodo e funzionale.
It’s a luminous and delicate architectural
element. It acts as a screen when it’s open
while it’s surprisingly comfortable and practical
when stretched out.

2005

Airpouf — Lorenzo Damiani
Oggetto generalmente con nato nello
sgabuzzino, si riscatta diventando elemento
d’arredo di grande originalità: un pouf, mago
istantaneo delle pulizie.
This object is usually locked in the closet. It
has been brought back to life as an original
piece of furniture. An instantaneous cleaning
whizz pouf.
2005 Art of Italian Design, Atene

mance della trasformabilità si applica a nuove tipologie di oggetti, si apre a contaminazioni e ibridazioni
funzionali, si struttura con nuove tecnologie e mecca-

1996

nismi so sticati perchè possa attuarsi con gesti semplici, no a riscattare gli oggetti più umili dallo sgabuzzino.

Ospite — Vico Magistretti
Una branda reinterpretata dal design, piegata
occupa pochi centimetri, estesa diventa un
divanetto esile e un letto d’emergenza,
consente il mutare delle sue funzioni.
A reinterpreted design of a folding bed.
It takes up just a few centimetres when folded
up, and becomes a small couch and a spare
bed when opened.
2002 Vitra Design Stiftung Gmbh:
Living in Motion
2003 Fond National d’Art Contemporain,
Puteaux
2008 El Museo Nacional de Bellas Artes,
Buenos Aires

Campeggi is one of the rst convertible furniture producers in the world. From 1959 he’s producing sofas
that become beds. Since 1968 he started to produ-

1997

ce multifunctional objects. Known for its communication strategy and design, Campeggi is described through its brand (Unimark), its catalogues (Italo Lupi together with Steven Guarnaccia), its head-of ce (Guido Canali)

and in particular through its products

(Denis Santachiara, Vico Magistretti, Giulio Manzoni,
Lorenzo Damiani, Giovanni Levanti, and the younger
ones Sakura Adachi, Adrien Rovero, Philippe Malouin,
Matali Crasset, Tobias Fraenzel, Paolo Imperatori,
Emanuele

Magini,

YOY

Naoki

Ono

+

Yuuki

Yamamoto). Many different shapes connected by a
“ l rouge” which de nes the company’s image and its
identity. Design movement, as well as being the collection’s gure, has become the brand’s mission able
to experiment, change and turn into something without becoming anything other than itself. This is the
way the transformation performance is applied to

Pisolò — Denis Santachiara
Un piccolo pouf ospita un letto. La tecnologia
dei gon abili viene applicata a un oggetto
domestico, un materassino elastico rivestito in
Lycra, che si estende velocemente grazie alla
piccola pompa elettrica inclusa nel pezzo.
A small pouf that opens up into a bed.
In atable technology is applied to domestic
objects: a Lycra covered, exible air mattress
that opens up easily thanks to the small
electric pump enclosed in the pouf.
1997 Fond National d’Art Contemporain,
Puteaux
1999 Centre Georges Pompidou, Parigi
2001 Grimaldi Forum, Principato di Monaco:
Air Air
2001 Design come stili di vita. 10 paesaggi
italiani, Yokohama, Giappone
2001 Vitra Design Museum, Basel: Blow Up
2002 Ecopremio Packaging Comieco
2003 Triennale di Milano: Design in Italy
2003 Triennale di Milano: Milano, la Triennale
e la Città in nita
2003 Institut de Cultura de Barcelona:
Alehop!
2003 Triennale di Milano: Maestri
2008 2ª Bienal Brasileira de Design
2008 Pop Design Caraglio
2009 Triennale Design Museum

new typologies. It is open to change and functional
hybrids, it is structured with new technologies and
sophisticated mechanisms that enables transformation with simple gestures, and allows the humble objects4 from the closet to be reclaimed.

1999

Xito — Giovanni Levanti
Non è un divano, non è una poltrona, non è un
letto, non è un tappeto. Xito è tutto questo
contemporaneamente, una super cie
disarticolata per le pratiche più diverse:

2007 Milano Made in Design
2009 Triennale di Milano: Ma dove sono niti
gli inventori? Lorenzo Damiani
2009 Cité du Design, Saint Etienne
2013 Biennale Internationale Design,
Saint Etienne: Vous voulez rire?

2006

2006

2007

2007

2009

2009

Ercolino — Giulio Manzoni
Il letto, un vero letto con struttura in legno e
imbottitura in poliuretano, in verticale diventa
una sof ce parete portaoggetti. Il
sollevamento è agevolato da un cinematismo
interno che controbilancia la forza di gravità.
A wooden structure and polyurethane lled real
bed that turns into a glove smooth wall when
standing. Lifting is made easier by an internal
mechanism that breaks the force of gravity.
2006 24° cDIM, Design Award Event,
Valencia — 1° Classi cato

Fan — Vico Magistretti
Il tema è quello del gioco di pieghe che
permette la trasformazione, grazie ad un
meccanismo a ventaglio, con gesti minimi e
senza sforzo. Quando è chiuso l’imbottitura si
raccoglie in una piega, quando è aperto lo
schienale si dilata assumendo una forma ad
arco.
A folding game idea that allows changes to be
made with small gestures and no effort at all
thanks to a fan-out mechanism. When it’s
closed the pad is picked up in a fold. When it’s
opened the back opens up assuming an arch
shape.

Coppi — Denis Santachiara
Lo sgabello assume la forma anatomica di una
sella di bicicletta e si dota di pedali per essere
attivi anche da fermi.
The stool has a bicycle saddle shape with
pedals to move while standing.
2010 Serpentine Gallery’s 10th Anniversary
Pavilion by Jean Nouvel, London

Ori.Tami — Giulio Manzoni
Nasce ispirandosi all’eleganza dell’Origami e
alla versatilità del Tatami. All’archetipo
tradizionale vengono applicati dei nuovi
materiali che ne ampli cano le funzioni
(poltrona, chaise longue e letto), ma ne
mantengono l’idea di semplicità formale.
It follows Origami’s stylishness and Tatami’s
versatility. New materials are used on the
traditional archetype to show up the different
functions (armchair, chaise longue and bed)
keeping it simple.
2008 Goal! A Parade of Contemporary
Italian Design, Mumbai
2008 Goal! A Parade of Contemporary
Italian Design, Istanbul

On-Off Suite — Giulio Manzoni
Un’intera suite sta sotto il letto. Al suo interno
è contenuto il divano, che nasconde il tavolo e
le poltrone che contengono le sedie.
A suite under the bed. There’s a sofa that
hides a table and the armchairs that hide the
chairs.

Airtable — Lorenzo Damiani
È un oggetto derivato da un’ibridazione
tipologica inedita tra tavolino e ventilatore.
La gabbia metallica del ventilatore disposta
orizzontalmente diventa il piano del tavolo.
This object comes up by putting together a fan
and a small table. The fan’s grid turns out to
be a table when placed horizontally.
2009 Triennale di Milano: Ma dove sono

niti gli inventori? Lorenzo Damiani

2009

Tent Sofa — Philippe Malouin
Tent Sofa è un divano che si trasforma in un
letto con un riparo (la classica tenda) per
garantire privacy a chi dorme.
Tent Sofa is a sofa that turns into a bed with
a traditional tent as a shelter to ensure
undisturbed sleep.

2011
2013

Premio Nazionale per l’innovazione
V Edizione 2013
Patrocinato dal Presidente della Repubblica
Italiana.
Supported by the President of the Italian
Republic.

2014

XXIII Compasso d’Oro
Menzione d’onore Sosia - Emanuele Magini
Honorable Mention Sosia - Emanuele Magini

50 anni dalla Fondazione

2010

Chambre d’Ami — Matali Crasset
Caratterizzato da una doppia vita, di giorno è
un appendiabiti che si sistema in qualunque
angolo della casa. Di notte invece si trasforma
in camera degli ospiti.
Characterized by duplicity: a wardrobe that
can be placed anywhere in the house during
the day and a guest room for the night.
2010 Elle Decoration International Design
Award China — 1° classi cato
2011 Triennale Design Museum IV edizione:
Le fabbriche dei sogni

2015

2016
2010

Slash — Adrien Rovero
L’originalità di Slash si gioca su una
trasformazione rapida di due personalità ben
distinte: un divano e un letto. L’utilizzo
estremamente semplice dell’oggetto è
possibile grazie a un meccanismo che rende il
piegamento del materasso particolarmente
veloce e agevole.
Its originality is given by a rapid transformation
between two personalities: a sofa and a bed. It
can be easily handled thanks to a mechanism
that allows a fast and easy mattress folding.

2017

2018
2010

2011

2011

2011

2012

Trick — Sakura Adachi
È un mobile multifunzionale che offre una
soluzione salva spazio. Trick è una libreria che
si trasforma in un tavolo consolle con due
sedie.
It’s a multi-purpose piece of furniture that
offers a space saving solution. Trick is a
bookcase which transforms into a console
table with two chairs.

2019

Santapouf — Denis Santachiara
Sedile morbido a pro lo continuo che contiene
un comodo letto singolo autogon abile.
Continuous pro le’s soft pouf which contains a
comfortable airbed.

Sosia — Emanuele Magini
Due poltrone, un divano, un lettino riparato e
protetto, ma anche un proto-soggiorno.
Two armchairs, a sofa, a sheltered and
covered bed, but also a proto-living room.
2012 Good Design Award
2012 IF Design Award
2013 Premio dei Premi
2013 ADI, Wipo organizzazione per la
proprietà intellettuale, Ginevra
2013 ADI Design Index 2012, Udine

XXII Compasso d’Oro
Menzione d’onore Ricerca d’Impresa
“Trasformazione e Innovazione”.
Honorable Mention Corporate Research
“Transformation and Innovation”.

iPouf — Emanuele Magini
Morbida seduta con sistema di ampli cazione
audio wireless.
Soft pouf provided with a wireless audio
ampli er system.

Riedizione Ostenda — Vico Magistretti
Una poltrona che diventa dormeuse con un
semplice movimento e che può essere
agevolmente trasportata su ruote.
This armchair becomes a chaise longue with a
simple gesture and can be easily moved on
wheels.

XXIV Compasso d’Oro
Menzione d’onore Family - Lorenzo Damiani
Honorable Mention Family - Lorenzo Damiani

1946/2017 Piccy — Vico Magistretti
Poltroncina in legno e tela rieditata con il
marchio “Vico Magistretti Original Design”.
Wood frame and cloth covered chair re-edited
under the “Vico Magistretti Original Design”
name.

1988/2018 Express — Vico Magistretti
Il guizzo creativo e giocoso di Vico Magistretti
accanto al rigore stilistico di un design
dall’eleganza senza tempo.
The creative spark and playfulness of Vico
Magistretti alongside the elegance and stylistic
rigour of a timeless design.

Orfeo — Emanuele Magini
Oggetto misterioso e ossimoro di forze
contrastanti.
La sua forma si rinnova continuamente
offrendo una fruizione libera e creativa.
Mysterious object and oxymoron of contrasting
forces. Its shape is constantly renewed,
offering a free and creative fruition.

2019

58° Salone Internazionale del Mobile
Attestato per 50 anni di ininterrotta
partecipazione a Salone Internazionale del
Mobile.
Certi cate for 50 years of uninterrupted
participation in Salone Internazionale del
Mobile.

2021

1978/2021Broomstick Uno – Vico
Magistretti
Un appendiabito trasportabile da un luogo
all’altro. La sua struttura è af data, con un
tocco di ironia, a dei semplici manici di scopa.
A coat stand designed as an object to be
moved around the home, modelled - with a
touch of irony - on the humble broomstick.
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Alfabeta
Amour
Anish
Babu
Bed Sharing
Big-Bag
Bit
Bitta
Brooklyn
Broomstick Uno
Ciac

8

66
12
57
32
89
74
78
58
42
50
18

Code
Coupé
Dream
Express
Flower
Foresta
Gea
Gilbert & George
Go•up
Hako
Jet

93
27
15
35
20
69
70
73
28
98
77

Kai
Lazy basketball
Mama
Maracanà
Matrix
Moma
Nizza
OrfeO
Piazzagrande
Poppy
Ritz

86
65
61
90
36
97
45
82
30
48
16

Santapouf Pro
Smarte
Snob
Soft
Soleil
Stingg
Taipi
Twin
Wall
Wow

81
62
46
24
94
38
10
52
85
40

9

cm 200

Profondità in rotazione cm 114

cm 232

cm 92

cm 252

cm 88

TAIPI
Linee sinuose, massimo comfort

10

Taipi

cm 100

TAIPI
Sinuous lines, maximum comfort

Paolo Imperatori (2022) rma una seduta che è quasi un gioco tridimensionale: grazie a un semplice meccanismo i cuscini di schienale ruotano no a diventare braccioli, regalando una personalità versatile e un carattere
deciso a questo day bed che strizza l'occhio all'austerità dei letti a barca stile Impero. La struttura è in metallo
brunito, l'imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate mentre il rivestimento è sfoderabile e realizzabile in vari colori.

Paolo Imperatori (2022) signs a seat that is almost a three-dimensional game: thanks to a simple mechanism
the back cushions rotate until they become armrests, giving a versatile personality and a strong character to
this day bed that recalls the austerity of Empire-style sleigh beds. The structure is in burnished metal, the
padding in polyurethane foam at different heights, while the covering is removable and is available in various
colours.

Letto

Bed

cm 80x200

cm 80x200

11

cm 62

cm 81 + 15

cm 222

Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza

cm 175

NEW MATERASSO H CM 19

Faggio straticato
antiaffossamento

Amour

cm 104

AMOUR
C'est plus facile
Amour racchiude semplicità e carattere in una
soluzione compatta che si ispira alla tipologia del
divano a pozzetto, con tutto lo stile di un'accogliente
seduta che rievoca linee classiche e l'extra comfort
di braccioli e poggiatesta rimovibili.
Il meccanismo è ad estrazione facilitata: basta un
gesto e il letto è pronto all'uso. Piano riposo in faggio
straticato antiaffossamento, materasso in poliuretano espanso senza CFC, a molle o in Memory.
Rivestimento sfoderabile disponibile in vari colori.

cm 115

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo

Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande

Letto divano 2 posti
Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

cm 115 x 200
cm 140 x 200
cm 160 x 200

AMOUR
C'est plus facile

cm 200

cm 220

Simplicity and character represent Amour, designed
as a compact solution. Inspiration was given by a tub
chair. Classic line, stylish and comfortable with
removable headrests and armrests.
With just one gesture the bed is ready. Resilient
sleeping support in stratied beech. Polyurethane
foam CFC free, spring or memory mattress.
Removable cover available in different colors.
Two seater sofa-bed
Small three seater sofa-bed
Large three seater sofa-bed

cm 140

12

cm 160

115 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm

13

14

www.campeggidesign.it

cm 62

cm 47

cm 87

cm 210

Dream

cm 96

Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza

NEW MATERASSO H CM 19

DREAM
Ergonomico senza stress
Denito da una linea rigorosa, ammorbidita da un
gioco di cuciture e dalla leggera rotondità degli
spigoli, Dream è un ottimo esempio di arredo multifunzione a bassissimo livello di stress: la seduta è
resa accogliente dallo schienale alto, mentre il piano
riposo è ampio e dotato di rete a doghe in faggio
straticato antiaffossamento con materasso in
poliuretano espanso, a molle o Memory, alto 19 cm.
Il rivestimento sfoderabile è disponibile in numerose
varianti.
Letto divano 2 posti
Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

cm 183

Faggio straticato
antiaffossamento

cm 120 x 200
cm 140 x 200
cm 160 x 200
cm 120

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo

Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande

DREAM
Ergonomic stress-free design
Dened by a sharp line, softened by the playful
stitching and lightly rounded edges, Dream is a ne
example of a multifunctional piece of furniture with a
very low stress level: the seat is made comfortable by
the high backrest, while the sleeping surface is
spacious with a slatted, laminated beech wood base to
prevent sagging, and 19 cm high polyurethane foam,
spring or Memory mattress. The removable cover is
available in a number of versions.
Two seater sofa-bed
Small three seater sofa-bed
Large three seater sofa-bed

cm 203

cm 223

120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm

cm 140

cm 160
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cm 59

cm 44

cm 70

cm 102

cm 211

Ritz
Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza

RITZ

RITZ

Formula ad alta generosità per Ritz di Giulio
Manzoni (2018), che si presenta con braccioli extra
large e un'allure minimalista ammorbidita dal
rivestimento sartoriale e impreziosita dalla base in
alluminio naturale satinato. All'interno, un letto con
materasso ultra comfort in poliuretano espanso ad
alto spessore (cm 16). Disponibile la versione con
chaise longue. Rivestimento sfoderabile in vari
colori, imbottitura in poliuretano espanso e ovatta
poliesteri.

Giulio Manzoni's high-generosity formula for Ritz
(2018), which features extra-large armrests, and a
minimalist allure, softened by the tailored fabric and
embellished with a satin natural aluminum base.
Inside, it contains an ultra comfortable bed with
polyurethane foam mattress (16 cm). Version with
chaise longue is available. Upholstered with polyurethane foam and polyester wadding. Removable
covers are available in a variety of colours.

Letto divano 2 posti
Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

Two seater sofa-bed
Small three seater sofa-bed
Large three seater sofa-bed

cm 194

cm 120 x 195
cm 140 x 195
cm 160 x 195

cm 120

16

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo

Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande

cm 214

cm 234

cm 140

cm 160

120 x 195 cm
140 x 195 cm
160 x 195 cm

cm 317

Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza con bracciolo destro o sinistro

Poltrona lunga larga
con bracciolo destro o sinistro

NEW MATERASSO H CM 16

7

cm

18

cm 169

cm 108

cm 120

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo con bracciolo destro o sinistro

Divano tre posti e divano letto matrimoniale grande con bracciolo destro o sinistro

cm 189

cm 209

cm 140

cm 160

17

cm 56

cm 47

cm 77

cm 101
cm 216

Ciac

18

CIAC
Questione di stile

CIAC
A matter of style

Ciac, il nuovo divano di Giulio Manzoni (2022), si presenta con preziosi dettagli in cuoio che rivestono la struttura e i
braccioli, in contrasto materico e cromatico con l'accogliente seduta imbottita. Il suo carattere intenso trasporta nella
contemporaneità l'approccio graco di alcuni pezzi modernisti, sommandovi il calore e l'unicità del cuoio pieno ore,
l'eleganza dei piedini in acciaio brunito e la comodità di un letto sempre disponibile con supporto per dormire in maglia
di acciaio elettrosaldata e materasso a molle o in poliuretano espanso. Il rivestimento sfoderabile può essere realizzato
in vari tessuti e colori.

Ciac, the new sofa by Giulio Manzoni (2022), features precious leather details covering the structure and the armrests,
in a material and chromatic contrast with the cosy padded seat. Its intense character carries into contemporaneity the
graphic approach of some modernist pieces, adding to it the warmth and uniqueness of the full-grain leather, the
elegance of the feet in burnished steel and the comfort of a bed always available with sleeping support in electro-welded
steel mesh and mattress with springs or in polyurethane foam. The removable covering can feature various fabrics and
colours.

Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

Small three seater sofa-bed
Large three seater sofa-bed

cm 140x195
cm 160x195

140x195 cm
160x195 cm

Divano letto matrimoniale piccolo

Divano letto matrimoniale grande

cm 210

cm 230

cm 140

cm 160
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cm 38

cm 80

cm 96

cm 230

Flower
Poltrona maxi e poltrona letto con due braccioli

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo con due braccioli

cm 148

cm 208

cm 80

cm 140

Divano due posti e divano letto piazza e mezza con due braccioli

Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande con due braccioli

cm 188

cm 228

cm 120

cm 160

Poltrona lunga con due braccioli
Profondità cm 170

cm 138

20

FLOWER

FLOWER

Il sistema componibile Flower di Giulio Manzoni (2019) offre innite possibilità per realizzare
soluzioni personalizzate di sistemi accoglienti e pratici, lineari o angolari, con o senza letto, grazie
ai moduli accostabili. Un elegante e accogliente divano con un letto di alta qualità con piano riposo
in maglia di acciaio elettrosaldata e materasso a molle o in poliuretano espanso.
Imbottitura in poliuretano espanso e ovatta poliesteri con inserti in piuma, rivestimento sfoderabile disponibile in vari colori.

The Flower modular system by Giulio Manzoni (2019) allows you to build countless customised
solutions, with cosy and convenient linear or corner systems, with or without bed, thanks to its
tting modules. An elegant and cosy sofa, featuring a high-quality bed with an electrically welded
steel mesh rest surface and a spring or polyurethane foam mattress.
Padding made of polyurethane foam and polyester wadding with down inserts, removable cover
available in multiple colours.

Letto poltrona
Letto divano 2 posti
Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

Armchair bed
Two seater sofa bed
Small three seater sofa bed
Large three seater sofa bed

cm 80x190
cm 120x190
cm 140x190
cm 160x190

80x190 cm
120x190 cm
140x190 cm
160x190 cm

Poltrona terminale con bracciolo lungo
destro o sinistro. Profondità cm 170

Poltrona maxi e poltrona letto
con un bracciolo destro o sinistro

cm 115

cm 125

Poltrona lunga con bracciolo sinistro, senza o destro. Profondità cm 170

cm 115

cm 92

cm 115
cm 80

Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande
con un bracciolo destro o sinistro

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo
con un bracciolo destro o sinistro

Divano due posti e divano letto piazza e mezza
con un bracciolo destro o sinistro

cm 205

cm 185

cm 165

cm 160

cm 140

cm 120

21

22

23

cm 47

cm 76

cm 57

cm 98

cm 210

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo

Soft

cm 178

cm 140

Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande
SOFT
Linea senza tempo

SOFT
Timeless line

Un divano dalla forma chiara, capace di arredare senza
sopraffare, valorizzato da un meccanismo che lo trasforma
rapidamente e senza fatica in un letto di eccezionale comodità
e da pratici cuscini che fungono da braccioli aggiuntivi. Con la
sua linea senza tempo ma equilibrata e decisa è il complemento facile da inserire in ogni contesto. La struttura è in legno, il
meccanismo in maglia di acciaio elettrosaldata con materasso
in poliuretano espanso. Il rivestimento disponibile in vari
tessuti e colori è completamente sfoderabile.

A sofa with a clear design, able to furnish without overwhelming, enhanced by a mechanism that turns it quickly and
effortlessly into a bed of exceptional comfort and by practical
cushions that act as additional armrests. With its timeless, yet
balanced and decisive line, it is the easy complement to t in
any context. The structure is made of wood, the mechanism is
made of electro-welded steel mesh with polyurethane foam.
The covering, available in various fabrics and colours, is
completely removable.

Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

Small three seater sofa-bed
Large three seater sofa-bed

cm 140x195
cm 160x195

cm 198

140x195 cm
160x195 cm
cm 160

24

25

26
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cm 42

cm 72

cm 109

cm 166

cm 72

Coupé
cm 228

COUPÉ

COUPÉ

Non c'è un meccanismo di estrazione tradizionale in
questo divano letto; basta abbassare lo schienale di
Coupé di Giulio Manzoni (2018) per ottenere un
egregio piano riposo. Una trasformazione veloce e
immediata, adatta per le situazioni in cui c'è più
praticità di movimento in orizzontale, per esempio
nelle mansarde. Imbottitura in poliuretano espanso,
rivestimento sforderabile disponibile in una vasta
gamma di tessuti e colori.

There is no traditional sofa bed mechanism in the
Coupé by Giulio Manzoni (2018); simply lower the
backrest and it transforms into a satisfying surface
for sleeping. A quick, immediate conversion suitable
when it is more practical to move horizontally, such
as in a loft. Polyurethane foam upholstery, the
removable cover is available in a vast range of
fabrics and colours.
Bed

Letto

140 x 210 cm

cm 140 x 210
cm 210

27

cm 47

cm 85

Go•up
cm 62

cm 92

cm 219

Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza

cm 175

GO.UP
L'evoluzione della specie

NEW MATERASSO H CM 19

Le soluzioni vincenti evolvono e migliorano nel
tempo. La famiglia dei divani Go, che ha introdotto
un'innovazione storica nel mondo dei divani trasformabili grazie al meccanismo di estrazione semplicato con letto subito pronto, si arricchisce ora
dell'ultimo nato: Go.up.
Robusto nella struttura con piano riposo in faggio
straticato anti-affossamento, Go.up è anche
straordinariamente docile nell'ambientarsi in
contesti classici o contemporanei per la versatilità
delle proporzioni e la praticità dei rivestimenti
sfoderabili. E soprattutto è ancora più accogliente e
performante grazie al nuovo materasso alto 19 cm,
disponibile in poliuretano espanso, a molle o in
Memory.
Letto divano 2 posti
Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

Faggio straticato
antiaffossamento

cm 115 x 200
cm 140 x 200
cm 160 x 200

cm 115

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo

cm 200

Winning solutions evolve and improve constantly.
Go's sofa family that has introduced historic innovation into the world of convertible sofas thanks to the
simplied mechanism able to turn it easily into a bed,
has now a new model: Go.up.
Go.up has a stratied backed beech strong structure
and can be easily adapted in a classic or contemporary context for its delicate proportions and practical
removable coverings. Above all, the new 19 cm high
mattress makes it even more comfortable and performing. It is available in polyurethane foam, spring
or Memory.
Two seater sofa bed
Small three seater sofa bed
Large three seater sofa bed

cm 140

28

Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande

GO.UP
Evolution of the species

cm 220

115 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm

cm 160

29

cm 42

cm 70

cm 57

Piazzagrande

cm 104

cm 208

Divano letto matrimoniale piccolo
PIAZZAGRANDE
Il divano accogliente

cm 185

Giulio Manzoni (2022) ci regala un'altra interpretazione lineare e
accogliente, con un richiamo diretto al comfort e all'intimità del
riposo. Disponibile in due diverse dimensioni, il divano Piazzagrande
presenta una generosa seduta con rivestimento trapuntato realizzabile in vari tessuti e colori. I contorni estremamente concisi sottolineano il suo carattere contemporaneo e lo stile sicuro che abbina la solidità della struttura in legno all'accoglienza del letto istantaneo con
meccanismo in maglia di acciaio elettrosaldata e materasso in poliuretano espanso.
Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

cm 140

Divano letto matrimoniale grande
PIAZZAGRANDE
The cosy sofa

cm 205

Giulio Manzoni (2022) gives us another linear and welcoming interpretation, with a direct reference to comfort and intimacy of rest.
Available in two different sizes, the Piazzagrande sofa features a
generous seat with quilted covering in various fabrics and colours.
The extremely concise contours underline its contemporary character
and the sure style that combines the solidity of the wooden structure
with the welcome of the instant bed with an electro-welded steel mesh
mechanism and mattress made of polyurethane foam.
Small three seater sofa-bed
Large three seater sofa-bed

30

cm 140x195
cm 160x195

cm 160

140x195 cm
160x195 cm

31

cm 74

cm 87

BABU
Generosa essenzialità

BABU
Generous essentiality

Quando l'obiettivo è la ricerca di un arredo versatile, la poltroncina
Babu colpisce nel segno grazie alla sua generosa essenzialità. È una
seduta sofce e compatta ma anche un letto singolo subito pronto,
pensato per accogliere l'ospite imprevisto grazie al pratico meccanismo che si apre e si chiude in un semplice gesto. La silhouette leggera
e le numerose opzioni del rivestimento tessile a cappuccio la rendono
adatta a tutti gli ambienti e i contesti dell'abitare.

When the goal is nding a versatile design, the Babu armchair hits
the mark thanks to its generous essentiality. It is a soft, compact seat,
but also an immediately ready single bed, designed to welcome the
unexpected guest thanks to the practical mechanism that opens and
closes with a simple gesture. The light silhouette and the numerous
options of the textile hood cover make it suitable for all living environments and contexts.

Letto

Bed

75x198 cm

cm 45

cm 75x198

cm 202

32

cm 74
cm 89

Babu
cm 8

7

33

34
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cm 250

Express

cm 75

VicoMagistrettiOriginal

cm 85

cm 225

EXPRESS

EXPRESS

Express di Vico Magistretti (1988/2018) è un divano
rivestito in tessuto disponibile in vari colori e in tre
diverse dimensioni, completo di cuscinetti poggiareni e doppia fodera amovibile con prolo in grosgrain. Un progetto in cui possiamo distinguere il
guizzo creativo e giocoso di Vico Magistretti accanto
al rigore stilistico di un design dall'eleganza senza
tempo.

Express by Vico Magistretti (1988/2018) is a sofa
available in three sizes, covered in a fabric available
in a variety of colours, complete with lumbar support
cushions and removable double lining in a grosgrain
trim. A work in which we can identify the creative
spark and playfulness of Vico Magistretti alongside
the elegance and stylistic rigour of a timeless design.

cm 175

35

cm 47

cm 74

cm 57

Matrix

cm 100

cm 210

Divano letto matrimoniale piccolo

MATRIX
Nato per durare

cm 193

Un design attraente e di grande carattere, che cita con leggerezza suggestioni classiche con piccoli cuscini a rullo accostati ai
braccioli alti e piedini in metallo brunito opaco, senza tradire la sua vocazione di compagno essenziale e funzionale in
qualsiasi contesto di arredo grazie al comodo letto perfettamente celato al suo interno. Matrix, Giulio Manzoni (2022) è nato
per durare nel tempo, non solo grazie al suo stile semplice e aggraziato ma anche alla scelta di materiali estremamente
resistenti. La struttura è in legno, il meccanismo in maglia di acciaio elettrosaldata con materasso in poliuretano espanso, a
molle. Il rivestimento è completamente sfoderabile e disponibile in vari colori.
Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

cm 140x200
cm 160x200

cm 140

Divano letto matrimoniale grande
MATRIX
Born to last
An attractive design of great character, which mentions with a light touch classic suggestions with small roller cushions next
to high armrests and matt burnished metal feet, without betraying its vocation as an essential and functional companion in
any furnishing context, thanks to the comfortable bed perfectly concealed inside. Matrix, Giulio Manzoni (2022) was born to
last over time, not only because of its simple and graceful style, but also because of the choice of extremely durable materials.
The structure is made of wood, the mechanism is made of electro-welded steel mesh with polyurethane foam mattress or with
springs. Covering is completely removable and available in various colours.
Small three seater sofa-bed
Large three seater sofa-bed

cm 213

140x200 cm
160x200 cm

cm 160

36

37

cm 47

cm 85

cm 61

cm 100

cm 215

STINGG
Il rigore che piace

Stingg
Divano letto matrimoniale piccolo

Stingg ha una linea piacevolmente fties ma allo stesso tempo
rigorosa: un perfetto equilibrio di diagonali appena accennate
e linee simmetriche, dove anche gli angoli sono studiati per
garantire il massimo comfort. Un divano accogliente e invitante al primo sguardo, che sa essere anche un letto straordinario
grazie al meccanismo con piano riposo in faggio straticato
antiaffossamento e materasso in poliuretano espanso, a molle
o Memory. Piedini in alluminio brunito opaco e rivestimento
sfoderabile disponibile in vari colori.
Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

cm 140x200
cm 160x200

Divano letto matrimoniale grande
STINGG
The severity you like

cm 204

cm 224

Stingg features a pleasantly fties, but at the same time
rigorous design: a perfect balance of hinted diagonals and
symmetrical lines, where the corners are also designed to
guarantee maximum comfort. A cosy and inviting sofa at rst
glance that can also be an extraordinary bed thanks to the
mechanism with resting surface in laminated beech, and
mattress in polyurethane foam, with springs or memory foam.
Matt burnished aluminium feet and removable cover available in various colours.
Small three seater sofa-bed
Large three seater sofa-bed

38

cm 140

cm 160

140x200 cm
160x200 cm

39

cm 16
cm 38

cm 78

cm 113

cm 210

Wow
cm 182

WOW

WOW

Wow di Giulio Manzoni (2017) è un progetto di alta
innovazione tecnologica, unico nel suo genere e
protetto da brevetto. Premendo il pulsante del
telecomando, attraverso un attuatore lineare da
24V alimentato a 220V o 110V, la base del divano si
allunga trasformandosi in un comodo e spazioso
letto a due posti. La struttura è in acciaio ad alta
resistenza, l’imbottitura in poliuretano espanso
indeformabile senza CFC.
Rivestimento completamente sfoderabile.

Wow by Giulio Manzoni (2017) is a high technological innovation project, unique in its kind and
patented. By pressing the remote control button,
through a 24V 220V or 110V linear actuator, the
base of the sofa extends into a comfortable and
spacious double bed.
The structure is made of high strength steel,
crushproof polyurethane foam padding CFC-free.
Fully removable cover.

Letto

Bed

cm 160x200

cm 182

cm 225

40

160x200 cm

41

cm 49

cm 97
cm 76

cm 110

Brooklyn
Divano letto matrimoniale piccolo

BROOKLYN
Comoda eleganza

Cambiare in un momento la propria funzione, da
divano a letto e viceversa, senza rinunciare a nulla in
termini di stile e comodità. Questa è la proposta di
Brooklyn, Giulio Manzoni (2022) una seduta accogliente che interpreta con brio un'estetica di ispirazione retrò
con linee pulite, braccioli sottili, eleganti piedini in
alluminio satinato grigio scuro e un pratico poggiatesta
aggiuntivo. Il letto estraibile ospita un materasso di
generoso spessore con piano risposo in maglia di acciaio
elettrosaldata. Il rivestimento è sfoderabile e disponibile in vari colori.
Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

cm 205

cm 140x200
cm 160x200

cm 140

Divano letto matrimoniale grande
BROOKLYN
Comfortable elegance
Changing its function from sofa to bed at any time,
without compromising on style and comfort. This is the
proposal of Brooklyn, Giulio Manzoni (2022), a welcoming seat that interprets with brio a retro aesthetic with
clean lines, slim armrests, elegant feet in dark grey
satin aluminium and a practical additional headrest.
The pull-out bed houses a generous mattress with a
resting surface in electro-welded steel mesh. Covering
is removable and available in various colours.
140x200 cm
160x200 cm

cm 57

Small three seater sofa-bed
Large three seater sofa-bed

cm 225

cm 227

42

cm 160

43

44
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cm 220/200/180

Nizza
cm 48

Competenza e passione sono le basi che arricchiscono
anche le linee più semplici, dove meglio si coglie il
perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica di un
prodotto destinato a durare nel tempo. Adatto a tutti
gli ambienti e a ogni situazione, Nizza si esprime con
un design sobrio che esalta il piacere di una seduta
dalle generose imbottiture.

cm 82

NIZZA
Un perfetto equilibrio

2
cm 9

NIZZA
A perfect balance
Competence and passion are the bases that enrich
even the simplest lines, where you can better grasp
the perfect balance between functionality and aesthetics of a product designed to last. Suitable for all
environments and for every situation, Nizza
expresses itself with a sober design that exalts the
pleasure of a seat with generous padding.

45

Snob
NEW MATERASSO H CM 19

SNOB
Primo della classe

19

cm 49

cm 92

cm

Divano letto matrimoniale piccolo

cm 98

Snob non ha bisogno di vantare i suoi pregi: basta uno sguardo per percepire la straordinaria accoglienza da primo della classe che lo caratterizza. Elegante come divano,
Snob è molto performante nella versione letto con piano riposo in maglia di acciaio
elettrosaldata, materasso in poliuretano espanso alto 19 cm e vano porta guanciali
celato nello schienale.
Imbottitura in poliuretano espanso e ovatta poliesteri, rivestimento completamente
sfoderabile disponibile in vari colori.
Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

cm 140x195
cm 160x195

SNOB
Top-class comfort

cm 205

Snob does not need to boast about its quality: just looking at it reveals its extraordinary, top-class comfort. Snob is an elegant sofa that can turn into a very comfortable
bed, with an electrically welded steel mesh rest surface, a 19 cm thick polyurethane
foam mattress and a pillow compartment concealed in the backrest.
Padding made of polyurethane foam and polyester wadding, fully removable cover
available in multiple colours.
Small three seater sofa bed
Large three seater sofa bed

140x195 cm
160x195 cm

cm 140

Divano letto matrimoniale grande

cm 185 / 205

cm 62

cm 225

SNOB SMALL

cm 215

46

cm 160

cm 140 / 160

47

Poppy

POPPY
Un gioco a forma di divano
La vita dei bambini felici inizia in poltrona: Poppy ha
i colori gai dell'infanzia, si può tenere in giardino, nel
prato, davanti al televisore e perno nella biblioteca
delle favole del vostro bambino che avrà un posto
comodo per leggere e sognare. Poppy è un prodotto
resistente, di fattura semplice, disponibile in diversi
disegni ed è sempre lavabile per dare ai bambini la
piena libertà di azione. Poppy diventerà un oggetto
da cui il vostro bambino non vorrà mai separarsi
almeno no a quando non avrà l'età per apprezzare
un altro divano Campeggi. Poliuretano ecologico.
Piedini in legno naturale.

POPPY
A game in the shape of a sofa
The life of happy babies starts in an armchair: Poppy
has the bright colours of infancy, you can keep it in
the garden, on the lawn, in front of the television and
even in the fairytale library of your child who will
have a comfortable place to read and dream.
Poppy is resistant and simple, available in different
designs and always washable to give children complete liberty of action. Poppy will become an object
which your child will never want to leave at least
until he is old enough to appreciate another
Campeggi sofa. Ecological polyurethane. Natural
wood feet.

cm 52

cm 78

cm 49

48

49

156 cm
62 cm

L'appendiabito è un oggetto davvero essenziale nella
casa ma al tempo stesso sempre poco nobilitato
dall'intervento di un designer autorevole. Ecco perché
Broomstick Uno, ideato da Vico Magistretti, rappresenta un piccolo contributo alla funzionalità e all'arredo…
L'architetto milanese lo ha pensato come un oggetto
trasportabile da un luogo all'altro seguendo il fascino di
un certo neo-nomadismo alla Bruce Chatwin…
Broomstick Uno è un oggetto pressoché prosciugato,
dalla grammatica elementare: Magistretti con un tocco
di ironia ha afdato la sua struttura a dei semplici
manici di scopa! Disponibile in acero naturale cerato o
blu.

BROOMSTICK UNO
The ABC of coat stands
The coat stand, though an essential item in the home,
has not often been the focus of authoritative designers.
That's why Broomstick Uno, created by Vico
Magistretti, is a fresh new concept for functional interiors. The Milanese architect designed this as an object to
be moved around the home, drawing inspiration from
Bruce Chatwin's neo-nomadic style. And Broomstick
Uno is an utterly elementary, basic object, modelled with a touch of irony - on the humble broomstick!
Available in two colours to harmonize with every room:
natural polished maple or blue.

175 cm

Broomstick Uno
50

BROOMSTICK UNO
La grammatica dell'appendiabito

10 cm

VicoMagistrettiOriginal

51

TWIN
Flessibilità creativa
L'estetica non convenzionale, semplice ma inattesa e
coraggiosa di Matali Crasset (2022) si afferma in modo
riconoscibile in questo progetto multifunzionale. Twin è
una coppia di letti gemelli che interpreta nuovi modi di
vivere la casa con grande funzionalità d'uso nella
trasformazione da seduta a letto con comodino, e con
attenzione alla essibilità e alla libertà di composizione. Un perfetto equilibrio tra la linea decisa e radicale
del design e un'accoglienza morbida, versatile e ricca di
carattere. La struttura è in metallo verniciato arancio,
il rivestimento sfoderabile è in lycra colorata.
Letto

cm 120x200

TWIN
Creative exibility

120x200 cm

cm 45

Bed

cm 206

The unconventional, simple yet unexpected and courageous aesthetics of Matali Crasset (2022) afrms itself
in a recognizable way in this multifunctional project.
Twin is a pair of twin beds that interprets new ways of
living the home with great functionality of use in the
transformation from seat to bed with bedside table, and
with attention to exibility and freedom of composition.
A perfect balance between the rm and radical line of
the design and a soft, versatile, rich in character welcome. The structure is in orange painted metal, the
removable cover is in coloured lycra.

cm 50

cm 41

cm 60

cm 60

cm 60

cm 120

52

Twin

53

54

55

56
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ANISH

A prima vista Anish di Emanuele Magini (2018) si
manifesta come un elemento simbolico: un segno
geometrico che occupa lo spazio in purezza, estraneo
a qualsiasi tipologia di arredo cui l'occhio occidentale
è abituato. Quasi una scultura, forse una quinta,
certamente un punto focale in qualsiasi ambiente.
Un oggetto misterioso ma anche sorprendentemente
funzionale: la sua seduta supera ogni convenzione
legata alla consueta separazione tra seduta e schienale raccordandola in un corpo unico in cui il tessuto
tecnico, nei colori bianco, blu, rosso e verde, è teso su
una struttura in metallo color oro opaco.

At rst sight, Anish by Emanuele Magini (2018)
presents itself as a symbolic piece: a geometric gure
that occupies the space with its purity, unrelated to
any piece of furniture to which the Western eye is
accustomed. Almost a sculpture, possibly a setting,
with no doubt the focal point in any environment. A
mysterious, yet also surprisingly functional object:
its seat transcends all convention related to the usual
separation between seat and backrest, connecting it
to a single oblique body in which the technical fabric,
available in white, blue, red and green, is stretched
over a metal structure with a matt, gold nish.

cm 182

Anish

ANISH

cm 180

cm 65

57

cm 54

Bitta
cm 50x40

BITTA
Ancora una metamorfosi per il trasformabile d'eccellenza,
ideato da Denis Santachiara (2019) strizza l'occhio al mondo
marinaro richiamando il prolo di una bitta da ormeggio. Da
utilizzare come morbida seduta, Bitta nasconde un comodo
letto singolo autogonabile dotato di gonatore/sgonatore
elettrico. Imbottitura in poliuretano espanso e ovatta poliesteri, rivestimento sfoderabile in Lycra colorata.
Letto

cm 95x200

BITTA
Yet another shape change for this top-class convertible,
designed by Denis Santachiara (2019), whose prole calls to
mind a bollard – a nod to the world of seafaring.
Designed to be used as a comfortable seat, Bitta houses a cosy
inatable single bed featuring an electrically-powered
inating/deating system.
Padding made of polyurethane foam and polyester wadding,
coloured Lycra removable cover.
Bed

95x200 cm

95

cm 48

cm

cm 200
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59

60
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cm 70
cm 75

cm

75

Mama
MAMA

MAMA

Mama di Giulio Manzoni (2018) è una poltroncina a
pozzetto che può nascondere al suo interno un letto
singolo gonabile dotato di gonatore/sgonatore
elettrico. Un elemento d'arredo dalla doppia vita
capace di ricreare una camera da letto in meno di un
metro quadrato. L'imbottitura è in poliuretano
espanso e ovatta poliesteri, il rivestimento è disponibile in una vasta gamma di tessuti e colori.

Mama by Giulio Manzoni (2018) small, tub chair
hiding a single bed which is inated/deated using
the built-in electric air pump. A dual-purpose article
of furniture able to recreate a bedroom, in less than
one square metre. Polyurethane foam and polyester
wadding upholstery, the cover is available in a vast
range of fabrics and colours.

Letto

Bed

95 x 200 cm

cm 48

cm 95 x 200

cm

95
cm 200

61

cm 56

cm 50

cm 34

SMARTE
Benessere concentrato

SMARTE
Focused well-being

Il benessere in formato mignon: questa seduta
compatta e lineare sa essere versatile e si adatta
a ogni angolo della casa. All'occorrenza Smarte,
Denis Santachiara (2022) si apre regalando un
supporto per le ginocchia che la rende perfetta
per chi desidera mantenere una postura corretta
ed evitare di caricare eccessivamente il peso del
corpo sulla colonna vertebrale mentre si scrive,
si studia e si lavora. La posizione con scarico del
peso sulle ginocchia consente anche una migliore respirazione, liberando la compressione del
diaframma. La base basculante in metallo grigio
chiaro permette di individuare l'inclinazione
più idonea e di variarla semplicemente, mantenendo una quasi impercettibile mobilità al
bacino che incrementa il benessere nell'uso. Il
rivestimento sfoderabile è realizzato in lycra
colorata.

Well-being in a small format: this compact,
linear seat can be versatile and can be adapted to
any corner of the home. If the need arises
Smarte, Denis Santachiara (2022) opens, giving
a support for the knees that makes it perfect for
those who want to maintain a correct posture
and avoid overloading the body weight on the
spine while writing, studying and working. The
position with weight relief on the knees also
allows for better breathing, releasing diaphragm compression. The light grey metal
tilting base allows to identify the most suitable
inclination and to simply vary it, maintaining
an almost imperceptible mobility to the pelvis
that increases the well-being in use. The removable covering is in coloured lycra.
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cm 79

Smarte
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Lazy basketball
LAZY BASKETBALL

Emanuele Magini (2013) ha ideato questa seduta
dalla forte presenza iconica che rispecchia pienamente la sua poetica di interazione tra forma e
funzione. Lazy Basketball è una seduta con struttura
in metallo bianco e schienale in nylon giallo o rosso
che termina con un vero canestro da basket. Un
ossimoro leggero tra il bisogno di riposo e la voglia di
muoversi.

Emanuele Magini (2013) designed this chair, and its
strong iconic presence which fully reects his poetic
interplay between form and function. Lazy
Basketball is composed of a white metal frame with a
yellow, or red, nylon mesh backrest rising up to form
a proper basketball hoop. A playful oxymoron
between the need to rest and the desire to move.

cm 64

cm

60

cm 220

LAZY BASKETBALL

65

cm 210

Alfabeta

ALFABETA

ALFABETA

Alfabeta di Paolo Imperatori (2019) interpreta
suggestioni razionaliste, mostrando le curve eleganti della struttura in tubolare satinato. Grazie a uno
speciale dispositivo, da divano essenziale, accogliente e sensuale, si trasforma facilmente in due letti
singoli o in un letto matrimoniale.
L'imbottitura è in poliuretano espanso e ovatta
poliesteri mentre il rivestimento è disponibile in vari
colori.

Single bed
Double bed

cm 75x195
cm 150x195

75x195 cm
150x195 cm

cm 46

cm 46

cm 87

Letto singolo
Letto matrimoniale

Alfabeta by Paolo Imperatori (2019) features a
rationalist design, with the elegant curves of its
satin-nished tubular frame. A special device allows
to easily turn it from a simple, cosy and sensual sofa
to two single beds or a double bed.
The padding is made of polyurethane foam and
polyester wadding, while the cover is available in
multiple colours.

cm 90

66

cm 150

cm 195
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cm 145

Foresta

cm

2

FORESTA

FORESTA

Foresta di Sakura Adachi (2015) è un letto con funzionalità sorprendenti, caratterizzato da una linea
semplicissima e un rigoroso appeal minimalista. La
struttura è in frassino naturale con morbido rivestimento in tessuto tecnico elasticizzato, nei colori
bianco, blu, rosso e verde, su cui è possibile sedersi.
Una chiusura lampo apre il rivestimento che ricorda
una tenda canadese, scoprendo un letto singolo. Un
piccolo rifugio personale, uno spazio intimo e protetto, enfatizzato dai colori chiari e dall'assenza di
dettagli superui.

Foresta by Sakura Adachi (2015) is a bed with
extraordinary functionality, characterised by its
simple lines and the magnetic appeal of minimalism.
The natural ash frame structure is covered with a
soft, technical, stretch fabric, available in white,
blue, red and green, on which to sit.
The zippered cover, whose lines recall those of a
classic ridge tent, opens to reveal a single bed. A
small personal refuge, an intimate and protected
space, emphasised by the light colours and absence of
unnecessary details.

Letto

Bed

cm 80 x 200

12

cm 213

80 x 200 cm
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Gea
cm 175

cm 180

cm 56

cm 146

70

GEA
L'altrove dentro casa

GEA
Elsewhere inside the home

Con un tratto concettuale e scultoreo Emanuele Magini (2022) immagina una nuova e inusuale
seduta con piano riposo integrato. La ricerca della privacy è ciò che ispira Gea, un morbido volume
a forma di tronco di cono rivestito in Lycra colorata con base in metallo e ABS di colore bianco e
piano interno che è una seduta ma anche un comodo letto. L'insieme crea uno spazio di libertà,
avvolgente e protettivo come una grande conchiglia domestica.

With a conceptual and sculptural trait, Emanuele Magini (2022) imagines a new and unusual
seat with integrated resting surface. The quest for privacy is what inspires Gea, a soft truncated
cone-shaped volume covered in colourful Lycra with metal and white ABS base and inner area
that is a seat but also a comfortable bed. The whole creates a space of freedom, enveloping and
protective, like a large domestic shell.
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cm 50

Gilbert & George
cm
90
cm 80

50

cm 70

cm

GILBERT & GEORGE

GILBERT & GEORGE

Due pouf che si uniscono in un'unica seduta che può
essere un piano d'appoggio integrativo, due poltroncine a dondolo, oppure una poltroncina con poggiapiedi. La multifunzionalità è una caratteristica cui
Denis Santachiara (2015) ci ha felicemente abituati
nel tempo, coltivata in parallelo alla sua estetica della
sorpresa e dell'animazione. Gli elementi sono distinti
e indipendenti ma simmetrici e aperti a ogni evoluzione, proprio come Gilbert & George. Rivestimento in
tessuto poliuretanico disponibile in varie combinazioni di colore.

Two poufs which come together to form an ottoman,
two rocking chairs, or a chair with footrest.
Multifunctionality, developed in parallel with its
aesthetic surprise and animation, is a feature that we
have happily grown accustomed to seeing in the work
of Denis Santachiara (2015). The elements are
distinct and individual, yet symmetrical and open to
any interpretation, just like Gilbert & George.
Polyurethane fabric cover available in a variety of
colour combinations.

cm 7

5

73

Big-Bag
BIG-BAG
Big-Bag di Giulio Manzoni (2019) è un divano che può essere ricongurato e reinventato a piacere grazie allo schienale formato da cuscini autoportanti, con pratica maniglia in cuoio naturale,
semplicemente appoggiati sul piano di seduta e opportunamente bilanciati per offrire il giusto sostegno. Nessuna complicazione, massima libertà di fruizione: un divano e un letto singolo sono
sempre a disposizione. All'occorrenza si può ottenere una grande isola o un comodo letto matrimoniale.
Struttura in multistrato nobilitato, imbottitura in poliuretano espanso e ovatta poliesteri. Rivestimento sfoderabile disponibile in vari colori.
Letto singolo
Letto matrimoniale

cm 112x200
cm 193x185

BIG-BAG
Big-Bag by Giulio Manzoni (2019) is a sofa you can recongure and reinvent according
to your fancy, thanks to its backrest consisting of self-supporting cushions, with a
practical handle in natural leather, simply laying on the seating surface and appropriately balanced to provide the right support. No complications, maximum freedom of use:
a sofa and a single bed always at your disposal. If needed, you can obtain a large island
or a comfortable double bed.
Faced plywood frame, padding made of polyurethane foam and polyester wadding.
Removable cover available in multiple colours.
112x200 cm
193x185 cm

cm 41

cm 82

Single bed
Double bed

cm 202

74

cm 82

cm 112

cm 194
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cm 34

cm

60

Jet

cm 48

cm

95

cm 48

cm 200

JET

È un pouf morbido con rotelle e maniglia estraibile
che si sposta agevolmente come un trolley. Nelle sue
minute dimensioni contiene un generoso letto singolo
gonabile dotato di gonatore/sgonatore elettrico.
La struttura è in resina, l'imbottitura in poliuretano
espanso e ovatta poliesteri con rivestimento disponibile in vari colori.
Il nomadismo moderno e l'apertura all'ospitalità in
un nuovo progetto di cross design rmato dal suo
precursore e maestro Giulio Manzoni (2018).

A soft pouf with wheels and an extractable handle, Jet
can be moved around as easily as a hand trolley.
Though small in size, it holds a spacious, single bed
which is inated/deated using the built-in electric
air pump.
Resin frame structure, polyurethane foam and
polyester wadding upholstery. Covers are available
in a variety of colours.
Modern nomadism and warm hospitality in a new
cross design project by his forerunner and mentor
Giulio Manzoni (2018).

Letto

Bed

cm 60

JET

95 x 200 cm

cm 34

cm 95 x 200

cm 34

cm 60
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Bit
BIT
Elogio alla lettura
Emanuele Magini (2022) lavora sul concetto di una
libreria stilizzata e la riduce alla forma minima di un
singolo montante metallico in acciaio armonico dotato
di ripiani appena accennati e quasi impercettibili su cui
appoggiare i libri preferiti. Bit è una scultura, ma anche
un espositore delle proprie passioni, un segnalibro
tridimensionale e fuori scala, la cui presenza nello
spazio è esaltata dall'oscillazione appena accennata e
dal calore della nitura in acciaio cromato lucido.

BIT
Praise for reading

cm 180

cm 200

Emanuele Magini (2022) works on the concept of a
stylized bookcase and reduces it to the minimum shape
of a single metallic pillar in spring steel with light,
almost imperceptible shelves on which you can rest
your favourite books. Bit is a sculpture, but also a way to
express one's passions, a three-dimensional and offscale bookmark, whose presence in space is enhanced
by the hint of an oscillation and the warmth of the
polished chrome steel nish.

cm 40

78

cm 40

79
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Santapouf Pro
SANTAPOUF PRO

Ispirato dalle sculture a prolo continuo di Giuseppe
Bertelli (1900-1974), Santapouf Pro di Denis
Santachiara è un morbido pouf che richiama i lineamenti di Andy Warhol, Pablo Picasso, Marcel
Duchamp e Le Corbusier. Imbottitura in poliuretano
espanso, rivestimento in Lycra disponibile in diversi
colori.

Inspired by the continuous prole sculptures by
Giuseppe Bertelli (1900-1974), Denis Santachiara's
Santapouf Pro is a soft pouf, whose lines can be
reminiscent of the features of Andy Warhol, Pablo
Picasso, Marcel Duchamp or Le Corbusier. Filled
with expanded polyurethane, it is upholstered in
Lycra and is available in different colours.

cm 45

SANTAPOUF PRO

cm 45

81

cm 260

cm 45

cm 165

Orfeo
cm 100

82

ORFEO

ORFEO

Orfeo, Emanule Magini (2019) occupa lo spazio con il
volume di un oggetto misterioso, difcile da ricondurre a immaginari conosciuti. Di concettuale c'è solo
l'apparenza, al tatto Orfeo si rivela morbido e accogliente, seduce con il suo touch morbido e opaco e
invita al comfort di una seduta inconsueta.
All'interno cela un luogo appartato per il relax e il
riposo, quasi un piccolo nido.
Struttura in metallo verniciato nero o bianco, imbottitura in poliuretano espanso e ovatta poliesteri, rivestimento in Lycra colorata.

Orfeo, Emanuele Magini (2019) occupies space with
the volume of a mystery object, hardly comparable to
any known item. Only its style is conceptual, however:
at the touch, Orfeo turns out to be soft and cosy, seduces
you with its smooth, opaque texture and tempts you to
sit comfortably on an unusual seat.
Inside, it houses a secluded space where you can relax
and rest, almost a small nest.
Black or white painted metal structure, padding made
of polyurethane foam and polyester wadding, coloured Lycra cover.

Letto

Bed

cm 70x260

70x260 cm
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cm 165

cm 222

WALL

Wall

Wall di Giulio Manzoni (2018) è una parete morbida,
leggera e iconica con decoro originale di Francesca
Bazzurro. All'occorrenza si adagia lievemente sul tappeto
di bambù trasformandosi in un comodo letto matrimoniale
che può essere spostato agevolmente grazie alle ruote e al
meccanismo cinematico che rende Wall autoportante.
Imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate,
rivestimento sfoderabile disponibile in rosso, giallo,
arancio, bianco, verde, marrone e grigio antracite.
Letto

cm 140 x 200

WALL
Wall by Giulio Manzoni (2018) is a soft, light, iconic wall
with original decoration by Francesca Bazzurro. When
needed, it reclines slightly on the bamboo mat, transforming into a comfortable double bed that can be moved easily
thanks to the wheels and the kinematic mechanism which
makes Wall self-supporting. Polyurethane foam upholstery in different densities, removable cover available in
red, yellow, orange, white, green, brown and grey anthracite.
140 x 200 cm

cm

20

cm 42

0

Bed

85
cm 300

cm 78
cm 41
cm 124

cm 78

Kai
KAI
La seduta intelligente
Sakura Adachi prosegue la sua esplorazione nelle sedute
multifunzione stilizzate con Kai (2022), piccola panca
dalla struttura in metallo bianco, seduta e schienale in
multistrato rivestito in feltro arancio o giallo che si
trasforma in un pratico tavolo da lavoro. Una citazione
delle linee essenziali dei vecchi banchi di scuola, capace
di integrarsi perfettamente nei molteplici contesti
dell'abitare urbano.

cm 72

KAI
The smart seat

cm 96

86

Sakura Adachi continues her exploration in the multifunctional stylized seats with Kai (2022), a small bench
with a white metal structure, seat and backrest in
multilayer covered with orange or yellow felt that turns
into a practical work table. A quotation of the essential
lines of the old school benches, able to integrate perfectly
in the many contexts of urban living.
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cm 190

BED SHARING

BED SHARING

Lorenzo Damiani (2015) da tempo lavora su progetti
che tengono conto di spazi limitati e occasioni d'uso
diverse dalle consuete, come può accadere in una
casa vacanze o in un appartamento per studenti. La
trasformabilità è essenziale, ma deve necessariamente essere semplice, veloce e comoda. Bed Sharing
risponde a queste esigenze con una semplicissima
cucitura che rende pieghevoli i materassi trapuntati;
confortevoli per il riposo ed eleganti nel design
quando sono appesi a muro. La staffa in metallo
bianco è in dotazione.

For some time now, Lorenzo Damiani (2015) has
been working on projects which take account of the
limited available space and uses which are out of the
ordinary, situations often found in holiday homes, or
student apartments. While transformability is
essential, simplicity, speed and comfort are also
required. Bed Sharing meets these needs through the
use of simple stitching which allows the quilted
mattresses to be folded; comfortable to rest on, with
elegance in the design when hanging from a wall.
Supplied with a white metal support bracket.

Letto

Bed

cm 80 x 190

80 x 190 cm

cm 15

Bed Sharing
0

cm

19

89
cm 80

Maracanà
Profondità cm 105

MARACANA’

cm 163

Emanuele Magini, autore di prodotti iconici dal forte impatto emotivo,
continua a proporre soluzioni che superano gli schemi della tradizione
ispirandosi a nuove esigenze e nuove gestualità. Maracanà (2019), invita
alla condivisione e può essere divano, letto matrimoniale e soprattutto un
piccolo spalto domestico per eventi di sport, cinema o concerti. Struttura in
metallo, imbottitura in poliuretano espanso e ovatta poliesteri.
Rivestimento, sfoderabile, disponibile in vari colori.
Letto matrimoniale

cm 145x200

cm 211
Profondità cm 140

Profondità cm 150/172

MARACANA’
Emanuele Magini, who has already designed multiple iconic, highimpact products, keeps proposing solutions that break with tradition, with
an eye to new needs and gestures. Maracanà (2019) encourages sharing,
and can be used as a sofa, as a double bed and above all as a small stand for
sport, movie or concert events. Metal frame, padding made of polyurethane foam and polyester wadding. Removable cover, available in multiple colours.
Double bed

90

145x200 cm

cm 200

91

92
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cm 46

88
cm 88

CODE
Con Code, Giulio Manzoni (2018) si applica a una
nuova tipologia di trasformabile: il pouf che diventa
tavolo, un vero tavolo da 80x80 cm a regolazione
variabile che può essere utilizzato come complemento al divano (la copertura del pouf diventa un piccolo
tatami) o come discreto e funzionale tavolo da pranzo
e da lavoro. Dispositivo dinamico in metallo, piano
rivestito in PVC bianco lavabile, imbottitura in
poliuretano espanso e ovatta poliesteri, rivestimento
sfoderabile e lavabile.

CODE
With Code, Giulio Manzoni (2018) has applied a new
type of transformability: the pouf that becomes a
table, a proper 80x80 cm table with variable adjustments, which can be used to complement the sofa (the
cover of the pouf becomes a small tatami), or as a
discreet and functional breakfast table or worktop. A
dynamic metal system with a washable, white PVC
covered surface, upholstered with polyurethane
foam and polyester wadding. The cover can be
removed and cleaned.

8
cm
0

Code

cm 80

cm 72

cm

93

SOLEIL

SOLEIL

Lorenzo Damiani reinterpreta un oggetto senza
tempo, la tradizionale sedia a sdraio pieghevole
con seduta in tessuto, apportando piccole innovazioni che ne aumentano il comfort e la praticità. Soleil (2019) è una sdraio impilabile e trasportabile, con seduta in elegante tessuto outdoor
e morbido rullo poggiatesta. La struttura è in
legno di iroko decapato di colore grigio mentre il
bracciolo diventa un comodo piano d'appoggio.

Lorenzo Damiani reinterprets a timeless item,
the traditional folding deckchair with fabric
seat, with small innovations increasing its
comfort and convenience. Soleil (2019) is a
deckchair that can be stacked and carried
around, with a seat made of an elegant outdoor
fabric and a soft headrest roll. The frame is made
of grey pickled iroko wood, while the arm
becomes a convenient rest surface.

Soleil
cm 134

cm 80

Spessore cm 6

cm

13

0

94

0

cm 7

95
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MOMA
Un giovane Vico Magistretti presentò questo progetto, parte di un sistema per
arredo di ufcio, al concorso “International competition for low cost furniture
design” indetto nella sua prima edizione dal MoMA di New York nel 1948. Pur
non risultando tra i premiati, lo scaffale conteneva già tutti i temi del linguaggio
espressivo di Magistretti: la tradizione applicata alla contemporaneità e la
rinuncia al superuo.
Congurabile, elegante e discreto, MOMA è realizzato in faggio naturale cerato
ed è tutelato dal marchio “Vico Magistretti Original”.

MOMA

cm 216

Moma

The young Vico Magistretti presented this design, part of a system of ofce
furnishings, at the “International Competition for Low-Cost Furniture Design”,
whose rst edition was organised by the MoMA in New York in 1948. Although it
was not among the winners on that occasion, this shelving unit already embodied all of the themes of Magistretti's expressive language: tradition applied to the
contemporary and a rejection of the superuous.
Modular, elegant and discreet, the MOMA is constructed from natural waxed
beech wood and protected by the trademark “Vico Magistretti Original”.

VicoMagistrettiOriginal
cm 80

cm 20
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Hako

cm 140

cm 43

cm 70

cm 70

cm 70

HAKO

HAKO

cm 7

0

Lo stile rigoroso e minimale degli arredi trasformisti di Sakura Adachi (2019) torna con una
consolle che bilancia linea scultorea e appeal
ludico; una “scatola dei segreti” che si apre a
libro rivelando un salotto completo di due poltroncine e un pratico tavolo. Agglomerato di
legno nobilitato rosso e grigio o giallo e grigio;
imbottitura in poliuretano espanso, rivestimento
tridimensionale, sfoderabile, bianco o grigio
antracite.

98

The rigorous and minimalistic style of the convertible furniture designed by Sakura Adachi
(2019) is back with a console balancing a sculpture-like line and a ludic appeal; a fold-out
“secret box” revealing a suite complete with two
seats and a handy table. Red and grey or yellow
and grey faced particle wood; polyurethane foam
padding, 3-D removable cover, white or anthracite grey.
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