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FELICEROSA
 DESIGN: KARIM RASHID



Aprendosi come un fiore, Felicerosa ti abbraccia con un’ondata di colore e forme. La poltrona si propone in due alterna-
tive estetiche: smaltata lucida o completamente rivestita, con un bracciolo personalizzabile grazie all’inserto in materiali 
diversi – tessuto stampato, pelle e altri ancora.

Opening like a flower, the Felicerosa cradles you with a splash of color and texture. The chair features two options in finish 
– high gloss lacquered or fully upholstered – and a customizable armrest which can be inlayed with different materials – 
printed fabric, padded leather and more.

Questo permette alla tua creatività di far parte della poltrona. I nostri oggetti contemporanei hanno la necessità di essere 
liberi, liberi dalla storia, liberi dalle tradizioni, flessibili e personalizzati.

It allows your creativity to be part of the chair.  Our contemporary objects need to be free, free of history, free of tradition, 
flexible and personalized.



MUMBLE
 DESIGN: UAU



Serie di divani e poltrone componibili. Nato per stravolgere l’idea tradizionale di divano, Mumble è un oggetto altamente 
plasmabile ed adattabile a qualsiasi ambiente; concepito per rispondere alle diverse esigenze del mercato il divano Mum-
ble svincola la sua posizione all’interno dello spazio: non più relegato alla parete ma padrone della stanza. In posizione 
centrale, disposto in linea, ad angolo o ad isola Mumble assume tutte le diverse conformazioni che il cliente desidera.

Line of sectional sofas and armchairs. Mumble has been conceived to change completely the concept of the sofa as we 
traditionally know. It is a highly mouldable object that is well accepted in any atmosphere. Mumble is the answer to the 
different requests of the market, it is not tied to the traditional concept of the sofa with the back against the wall but main 
object of the room. Mumble can be arranged in a central position, lined up , as a corner system or as an island, according 
to the necessity of the client.

I diversi moduli sono facilmente affiancabili ed assemblabili e racchiudono diversi utilizzi: il pouf rotondo può, per esem-
pio, essere utilizzato senza la parte centrale, che diventa un semplice cuscino lasciando spazio, al suo posto, ad un 
portaoggetti/portariviste; oppure, opportunamente bloccata all’altezza desiderata, la parte centrale diventa un piano d’ap-
poggio per cibi e bevande, utile soprattutto per le situazioni “pubbliche”. Allo stesso modo possiamo personalizzare la 
sequenza dei moduli per ottenere la combinazione desiderata.

The different modules are easily approachable and connectable including some accessories: the round stool, for exam-
ple, can be used also without the central part, becoming a simple pillow. The empty space can be filled with a tray. The 
central part can be, once it is fixed at the desired position, a table top for drinks and food. It is useful during public use. 
Thanks to its different modules, Mumble can be placed into tiny spaces and also in very wide rooms.



DIVINA
 DESIGN: JACCO BREGONJE



Un rifiuto delle forme squadrate e razionali che hanno dominato il design dell’arredamento prima dell’avvento di Charles 
e Ray Eames e Verner Panton, la poltrona Divina riprende delle forme morbide e contorni scultorei per mimare la forma 
adagiata del corpo umano.

A rejection of the ‘rational square boxes’ that dominated furniture design before the advent of Charles and Ray Eames 
and Verner Panton, the Divina armchair uses soft, sculptural contours to mimic the reposing form of the human body.

L’oggetto fornisce un semplice ripiano per la tecnologia portatile che oggi sembra seguirci ovunque. Il design di Divina - 
fluida nella forma e nella funzione - è pensato per accomodare sia un utilizzatore passivo che uno più attivo.

The furniture provide a simple ‘tabletop’ for the portable technology that now seems to follow us everywhere. The design 
of the Divina -fluid in form and function- is intended to accomodate both the passive and active behavior of its users.



MUMBLE
Serie di divani e poltrone liberamente accostabili con struttura di seduta in multistrato. Imbottitura in poliuretano espanso 
schiumato a freddo a quote differenziate e Dacron. Schienali con struttura in acciaio e multistrato, imbottitura in poliure-
tano espanso schiumato a freddo e Dacron. Il cuscino opzionale, rivestito in tessuto elastico K 751, ha un’imbottitura in 
microsfere di polistirene. Ogni seduta poggia su piedi antiscivolo. Tutti gli elementi della serie sono sfoderabili. La serie è 
completata da un tavolino in lamiera di acciaio smaltato e una lampada con tavolino.

Line of approachable sofas and armchairs with seat frame in plywood. Upholstered with cold processed polyurethane 
foam with different densities and Dacron. Backs with frame in steel and plywood, upholstered with cold processed polyu-
rethane foam and Dacron. The optional back pillow, in stretch fabric K 751, is filled with micro-balls in polystyrene. Each 
seat element has antiskid system feet. All the elements of the line can be completely slipped off. The line is completed 
with a table in sheet steel, enameled in the colors of the range and a lamp with table.
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FELICEROSA
Poltroncina in polietilene realizzata con la tecnica dello stampaggio rotazionale. Disponibile nei 10 colori PET di campio-
nario, laccata lucida o rivestita nei tessuti o pelli di campionario. Il piano superiore è intercambiabile e può essere imbot-
tito e rivestito in tessuto o pelle, laccato o in legno di rovere nelle tinte di campionario. Il cuscinetto di seduta opzionale, 
con imbottitura in piuma e fibra di Dacron, può essere rivestito nei tessuti e pelli di campionario. I tavolini hanno il piano in 
MDF laccato disponibile in 2 dimensioni. Il basamento, disponibile in 2 altezze, può essere smaltato alluminio o cromato 
lucido.

Armchair in polyethylene realized with the rotomolding technology. Available in the 10 PET colors of our range, shiny 
lacquered or upholstered with the fabrics and leathers of our range. The removable top is available in the upholstered 
version, lacquered version or wooden version. The optional seat pillow, filled with down and Dacron fibers, can be uphol-
stered with the fabrics and leathers of our range. The coffee tables have the top in lacquered MDF available in 2 dimen-
sions. The basement, available in 2 heights, can be aluminum enameled or shiny chrome.

DIVINA
Poltrona monoblocco realizzata in stampo in poliuretano schiumato a freddo. Struttura in acciaio annegato nello schiu-
mato. Il piano a sbalzo, oltre alla funzione di schienale, è atto a sopportare oggetti fino ad un peso massimo di Kg 30.
Il rivestimento non è sfoderabile. La versione in polietilene è realizzata con la tecnica dello stampaggio rotazionale. Resi-
stente agli shock termici e ai raggi UV. Ideale anche per utilizzo in esterni. Disponibile in 10 colori differenti.

Monoblock armchair in moulded polyurethane foam with metal structure included. The leaping platform, further to the use 
as an armrest, it can also be loaded up to a maximum weight of 30 kgs. The final cover cannot be taken off. The polyethy-
lene version is realized with the rotomoulding system. Thermal shock resistant, UV stabilized. Suitable also for outdoor 
use. Available in 10 different colours.
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FELICE ROSSI SRL
VIA SEMPIONE 17 - 21011 
CASORATE SEMPIONE (VA)
TEL +39 0331 767131
FAX +39 0331 768449
WWW.FELICEROSSI.IT  
INFO@FELICEROSSI.IT D
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