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La qualità estetica è ormai essenziale sia mentre ci si riposa e ci si rilassa , sia mentre si conversa, e questa seduta saprà certamente

interpretare il nostro vivere quotidiano in ogni situazione, secondo una nuova concezione che ha saputo coniugare funzione, tecnica ed

estetica. Con pochi e semplici movimenti cambia aspetto, assecondando l’uomo  nei suoi momenti di relax, riposo e svago.

It is essential nowadays an aesthetical quality while relaxing or talking, this original version of sofa-bed is able to explain the everyday

lifestyle according to a new conception that has been able to combine functionality, technology, and aesthetics.  With simple movements it

modifies its aspect favouring the user in different activities.
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Avvolgente e confortevole, si propone con due o tre sedute, i cui schienali sono reclinabili singolarmente in quattro posizioni, la totale

reclinabilità rende possibile un letto di mt. 2,00 x 1,20 garantendo un uso personale anche per la notte della sua comodità.

The comfortable 2 or 3-seater with movable backs that can be individually placed in four different positions.  When the backs are

completely reclined it becomes a bed of cm. 200 x 120 granting a personal use for the night.
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IKS e IPS. Sono superfici composte da rettangoli che possono essere inclinati in vari modi. L’interesse espresso dalla gente ci ha convinto

che l’idea di base si presta ad essere applicata in situazioni che vanno oltre alla casa: per questo vogliamo introdurre altri elementi con i

quali si possono disegnare varie sedute, sia per case che per spazi pubblici come alberghi, banche, uffici etc.

I designed two letters: IKS and IPS.  They are surfaces composed by rectangular parts which can be inclined in various ways.  The interest

which was expressed by many people convinced us to search for more applications than just the home: that is why we now would like to

introduce more basic elements with which one can design seats for domestic use as well as seats for contract spaces like hotels, banks,

offices etc.
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Serie di elementi componibili con braccioli e schienali reclinabili in 4 posizioni intermedie. La struttura e' in acciaio e l'imbottitura e' in

poliuretano espanso. I piedi in tubolare d'acciaio sono cromati.

Series of modular elements with movable arms and backs in 4 different positions.

The structure is in steel while the upholstery is in polyurethane foam.  The feet are chromed steel tube.
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