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REY
Archirivolto Design

AGORÀ DOUBLE tavolino/coffe table - Cisotti & Laube 2019
2

HAMMER-M poltroncina/armchair - Favaretto & Partners 2017

Rey è un sistema di divani creato sull’idea di un pontile sul quale si
adagiano morbide sedute, con un perimetro in legno che definisce la
linea e ne esalta le finiture.
L’imbottito è generoso, soffice, anche grazie alla profondità di seduta.
Si compone in forme chiuse da alti braccioli o aperte su un lato con un
ampio tavolino in legno

Rey is a sofa system created on the idea of a pier on which soft seats lie,
with a wooden perimetre that defines the line and enhances its finishes.
The upholstery is generous, soft, also thanks to the depth of the seat.
With its high armrests, Rey surrounds the user, but it can also be open
on one side with a large wooden coffee table.
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COMPASSO
Orlandini Design

Il tavolo, multifunzionale e configurabile per uso individuale o collettivo,
si ispira alla forma del compasso, che gli dona un aspetto leggero, quasi
etereo ma al tempo stesso bilanciato nei pesi e nelle proporzioni.
Il piano risulta quasi in bilico sul vertice delle gambe, un equilibrio
apparentemente precario che rivela invece una estrema solidità strutturale.
La struttura portante, realizzata con gambe in ferro, ha nel giunto di
alluminio che le collega il vero elemento caratterizzante del tavolo;
tecnologia ed estetica che si uniscono per una struttura solida ed elegante.
L’opzione del modesty panel e del cablaggio completa la dotazione di un
tavolo che fa dell’eleganza e della versatilità la sua principale vocazione.

The Compasso table is inspired by the shape of the compass, that gives the
table a light, almost ethereal appearance, but at the same time balanced in
weight and proportions.
The tabletop is sitting on the vertex of the legs, an apparently precarious
balance that instead reveals extreme structural solidity.
The supporting structure, made with iron legs, has in its aluminium joint
the real characterizing element of the table; technology and aesthetics
that combine for a solid and elegant structure. Modesty-panel and cable
management complete the available options for a table that has elegance
and versatility as its main vocation.

8

STAMP sedia/chair - Alejandro Valdés 2020
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OSCAR
Alejandro Valdés
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Con un gesto preciso e delicato, Oscar è una collezione soft seating
pensata per spazi pubblici e residenziali che si caratterizza per un design
raffinato ed un elevato comfort. Il suo dettagliato lavoro di tappezzeria
avvolge un interno morbido ed accogliente, mentre l’esterno ha una
seducente personalità.
Composta da poltrona e divano, la collezione è disponibile in una vasta
gamma di rivestimenti, che insieme alle diverse finiture delle gambe
in legno massello, è ideale per arredare aree d’attesa e aree di riposo
di uffici, ristoranti, hotel, musei e centri educativi. Oscar risponde alle
esigenze degli spazi rappresentativi, creando un’atmosfera piacevole che
facilita il relax, l’incontro e la collaborazione.
With a precise and delicate gesture, Oscar is a soft seating collection
designed for public and residential spaces that is characterized by a refined
design and high comfort. Its detailed upholstery work envelops a soft and
welcoming interior, while the exterior has a seductive personality.
Composed of an armchair and a sofa, the collection is available in a wide
range of coverings, which together with the different finishes of the solid
wood legs, are ideal for furnishing waiting areas and rest areas of offices,
restaurants, hotels, museums and educational centers.
Oscar responds to the needs of representative spaces, creating a pleasant
atmosphere that facilitates relaxation, meeting and collaboration.
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COWBOY
Archirivolto Design & Giancarlo Vegni
Quante volte ci capita di aver bisogno di un punto di seduta minimo,
flessibile, magari scherzoso e sdrammatizzante.
A casa, come in un negozio, al bar o in uno spazio co-working Cowboy risolve
mille e più situazioni grazie alla sua forma minimale e alla sua flessibilità
d’uso. Un vero factotum: uno sgabello universale che magari ci fa tornare un
po’ bambini e sognare di cavalcare nelle praterie della fantasia.

How often do we need a minimum, flexible, perhaps playful and
de-dramatizing sitting point.
At home, as in a shop, at the bar or in a co-working space, Cowboy solves a
thousand and more situations thanks to its minimal shape and its flexibility
of use. A real factotum: a universal stool that maybe makes us again little
children who dream of riding in the prairies of fantasy.
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SKYLAN

Altherr Désile Park
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EASY BOY tavolino/coffe table - 2012

Skylan rappresenta un nuovo tipo di design nel “soft seating”. Concepito
come un sistema di panche semplice ma versatile, Skylan crea atmosfere
aperte e invitanti negli spazi contract.
Imbottiture visibilmente morbide e schienali generosamente
proporzionati possono essere configurati per suggerire spazi individuali
o luoghi in cui sedersi insieme. Le singole unità creano bellissime isole
private in spazi di transizione, mentre i moduli più grandi possono essere
collegati per aree di attesa o atri spaziosi.
I tavolini con presa USB aggiungono ospitalità al sistema, consentendo
una ricarica rapida e una superficie per il lavoro o per un caffè.

Skylan represents a new kind of architecture in soft seating. Conceived as
a simple yet versatile soft bench system, Skylan creates open and inviting
atmospheres in contract spaces.
Visibly soft upholstery and generously proportioned backrests can be
configured to suggest individual spaces or places to sit together. Individual
units make wonderful private islands in transitional spaces, whereas larger
modules can be connected for waiting areas or spacious atriums.
Adding USB enabled tablets allow quick charging of electronic devices
while having a collaborative meeting or just relaxing.
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Y BOY tavolino/coffe table - 2022
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Y BOY
tavolino/coffe table -2022
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SKYLAN tavolino/coffe table - Altherr Désile Park 2022
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BE-ON
Archirivolto Design
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EASY BOY tavolino/coffe table - 2012

La modularità infinita del sistema di poltrone e divani Be-On è la
quintessenza dell’ospitalità.
Si compone a piacimento creando spazi di molteplici dimensioni e forme,
spazi che possono essere arginati da barriere o completamente liberi.
Seduta, schienale e pannelli in diverse altezze creano un senso di intimità,
accogliendo al loro interno una o più persone, che possono lavorare,
condividere idee o semplicemente rilassarsi.

The infinite modularity of the Be-On system of armchairs and sofas is the
quintessence of hospitality.
Easy to compose, it creates spaces of multiple dimensions and shapes,
dammed by barriers or completely free. Seat, backrest and panels in
different heights create a sense of intimacy, welcoming one or more
people, who can work, share ideas or simply relax.
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BE-ON
Archirivolto Design
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