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LIV Rigoroso ma flessibile nella componibilità, dal tratto sobrio 
ma di fortissima personalità, renderà unico ogni living, ap -
pagando sia il desiderio di possedere un divano di design, 
made in Italy, sia la possibilità di abbandonarsi al relax. Il 
sistema elettrico di estensione rende questo divano estre -
mamente adatto ad essere vissuto in ogni momento della 
giornata.
Confort senza limiti grazie al sistema poggiatesta con mo -
vimento meccanico integrato nello schienale, Livio si pro -
pone con un design pulito ed informale.

Rigorous yet flexible in its modular design, sober yet with 
great strength of character, Livio will make any living room 
unique and satisfy both the desire to possess a Made in 
Italy designer sofa and the possibility of abandoning one -
self to relaxation. The electronic extension system makes 
this sofa extremely suitable for living at any time of day. 
Unlimited comfort thanks to the headrest system with 
built-in mechanical movement, Livio features a clean, in -
formal design. 
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 LIV

Le diverse finiture del piede sono un’ elegante particolare 
del linguaggio moderno.

The options available for the feet are a refined detail in 
modern key.
 



 

  



 

Di grande comodità con il suo schienale regolabile in altezza, 
per trasformarlo in un comodo poggiatesta. Le diverse finiture 
del piede sono un’elegante particolare del linguaggio moder-
no. Con due chiavi di lettura per un sistema componibile che 
prevede due misure di braccioli, Massimo e Adriano, sono la 
nuova proposta per il living contemporaneo. 

Extremely comfortable thanks to its height adjustable 
backrest, which turns into a headrest. The options available 
for the feet are a refined detail in modern key. Available in two 
interpretations for a modular system in two sizes of armrest, 
Massimo and Adriano, this sofa is the new idea for the con -
temporary living room.   
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Adriano dalle linee pulite, semplici ma di indiscussa classe grazie 
alle perfette proporzioni della seduta accogliente. 
L’originale movimento di seduta e di schienale, che asseconda 
diverse esigenze, rispetta le linee moderne del living contem -
poraneo.

 
Adriano clean lines, simple but indisputable class, thanks to the 
perfect proportions of the comfortable seat cushions. 
The original movement of seat and back, to satisfy di fferent 
moods, respects the modern lines of the contemporary living 
room. 
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Un restyling attento ai dettagli e la vasta componibilità 
lasciano spazio alla fantasia creativa ed alla ra ffinata e 
confortevole eleganza. Flavio veste soluzioni in pelle e tes -
suto e la sottile imbottitura interna del braccio che ter -
mina come una linea continua sul piede regala un e ffetto 
tridimensionale.
La comodità è assicurata da un meccanismo manuale 
poggiatesta oltre al meccanismo elettrico di poggiapiedi 
estraibile. Presenta un sistema leggero e sinuoso, dall’ele -
vata libertà compositiva, trasformandosi  da divano con -
viviale in divano relax.

A detailed restyling and a wide range of options for mo -
dular layout allow for creative imagination and refined yet 
comfortable elegance. Flavio comes in leather or fabric 
versions, and the fine internal padding of the arm, whi -
ch sweeps down to the foot in a continuous line, gives a 
three-dimensional e ffect. 
Comfort is assured by a manual headrest mechanism in 
addition to the electronic movement of the extendible fo -
otrest. A sleek and light solution, with great freedom in 
its modular design, to turn a convivial sofa into a place of 
relaxation.  
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L’unione dei cuscini di seduta, composti da moduli semplici 
e di proporzioni generose, e dei cuscini di schienale bassi, 
ma in grado di soddisfare diverse esigenze di confort, lo 
rendono accogliente e senza tempo. Elegantemente pog -
giato su un elemento minimalista, diventa il luogo dove 
trascorrere i tuoi momenti di relax.
Flessibile e modulare, è ideale per posizioni a centro stanza, 
ma allo stesso tempo confortevole grazie ad un meccani -
smo di facile utilizzo integrato nel poggiatesta. Componi -
bile in diverse soluzioni Augusto consente configurazioni 
libere e versatili per formare divani lineari, angolari e a pe -
nisola.

The combination of simple and generously-proportioned 
seat cushions and low yet supremely comfortable back 
cushions, makes this sofa welcoming and timeless. <Ele -
gantly placed on a minimalist base, it becomes the place 
to spend your moments of relaxation.
Flexible and modular, Augusto is ideal placed centrally in 
the room, but at the same time highly comfortable thanks 
to a user-friendly mechanism built into the headrest. Au -
gusto can be arranged in various configurations, allowing 
freedom and versatility for linear, corner and peninsula 
layouts. 
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