Modernità in
continua evoluzione
Gli anni ’90 sono stati anni fiorenti in Italia
per il settore del salotto e specialmente nel
territorio murgiano il livello competitivo era
davvero elevato: ogni anno nascevano nuove
imprese specializzate nella produzione di
divani e sembrava davvero che ci sarebbe
stato spazio per tutti.
Nel 1993 avevamo appena fondato la
nostra azienda, e come tante altre start- up
dell’epoca, anche noi avremmo potuto
cavalcare quell’onda, strizzando l’occhio
alle tendenze del momento e proseguendo
su quella stessa direzione senza una vera e
propria visione di ciò che poteva davvero
essere utile al mercato.
Ma non fu questa la ragione che ci spinse
a fondare la Kermes Divani. La vera spinta
ci è stata data dal nostro stesso carattere,
naturalmente propenso all’innovazione e alla
diversità, che ha definito il nostro destino sin
dalla prima bozza di divano letto a marchio
Kermes.
In quel primo disegno a mano, più che il
modello di un divano, c’era un forte ideale:
riuscire ad offrire ai nostri clienti la possibilità
di rilassarsi su un divano che poteva divenire
un vero e proprio letto e non una semplice
soluzione di fortuna per la notte. Un risultato,
che per quanto oggi possa sembrare
scontato, all’epoca rappresentava una vera
e propria ambizione, per di più non alla
portata di tutti.
Di fatto, questa forte ambizione
nel portare novità ai nostri clienti e
nel distinguerci tra le aziende del territorio,
agli inizi degli anni 2000
ci ha permesso anche di superare la crisi
che ha coinvolto il settore e ci ha dato la
possibilità di “ampliare i nostri orizzonti”,
proponendo i nostri modelli anche sul
mercato internazionale.
Negli stessi anni siamo riusciti a concretizzare
anche un altro nostro grande desiderio:
aggiungere
alla nostra gamma di prodotti la
realizzazione di divani in pelle.
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Constantly evolving
modernity
Così quelli che inizialmente erano
prettamente divani ad uso quotidiano sono
diventati ben presto veri e propri divani
di design, sempre più ricchi di carattere e
personalità, volta a soddisfare le più esigenti
richieste estetiche e di comfort.
Sempre sulla scia dell’innovazione e del
poter divenire punto di riferimento per chi
abbraccia a pieno il lifestyle moderno,
nel 2010 abbiamo voluto perfezionare e
proporre anche modelli con meccanismo
relax elettrico, modelli angolari e modelli
componibili.
Dopo quasi 30 anni di lavoro e di ricerca,
la nostra ambizione avrebbe anche potuto
fermarsi, ma per interpretare al meglio il
concetto di lifestyle moderno ed essere
davvero importanti nelle vite e nelle case dei
nostri clienti, le tendenze non basta seguirle,
bisogna anticiparle!
Ma come si anticipa una tendenza? Come si
“strizza l’occhio al futuro”?
Ce lo siamo chiesti a lungo, finché abbiamo
capito che rispondere alle domande dei
nostri clienti non bastava più. Perché
per anticipare una tendenza non basta
rispondere a delle domande, ma bisogna
rispondere soprattutto alle domande che
ancora non sono state poste!
Ed è così che nel 2017, anno in cui di concetti
come versatilità e multifunzionalità si sentiva
parlare ben poco nel nostro settore, abbiamo
iniziato a studiare un nuovo modello di
divano, con l’obiettivo di raggiungere il più
alto punto d’incontro tra bellezza e praticità.
Dopo ben 3 anni di studio e ricerca, oggi
crediamo che il primo passo verso questo
obiettivo sia stato raggiunto con la nascita
del primo divano-relax e divano-letto all
in one, vera sintesi del vivere moderno e
vera espressione del nostro concetto di
innovazione!

The 90s were flourishing years in Italy for
the sofa sector and especially in the territory
of Murgia the competitive level was high:
every year new companies specialized in
the production of sofas were founded and
it seemed that there would be room for
everyone.
In 1993 we had just founded our company,
and like so many other start-ups at the time,
we could have ridden that wave, winking at
the trends of the moment and continuing in
that same direction without a real vision of
what could be useful to the market.
But this was not the reason why we founded
“Kermes Divani”. The real motivation was
given by our character, naturally inclined
towards innovation and diversity, which
defined our destiny since the first draft of the
sofa bed under the Kermes brand.
In that first freehand drawing, more of the
sofa’s model, there was a strong ideal: being
able to offer our customers the possibility to
relax on a sofa that could become a real bed
and not just a makeshift solution for the night.
A result that, although it may seem obvious
today, at the time was a real ambition, and
what’s more, not suitable for all.
This strong ambition to bring innovation to
our customers and to distinguish ourselves
among local companies, at the beginning of
the 2000s also allowed us to overcome the
crisis that affected the sector and gave us the
opportunity to “broaden our horizons” by
offering our models also on the international
market.
In the same years, we were able to realize
another great desire: to add leather sofas
to our product selection. Thus, that were
originally purely daily sofas soon became
design sofas, increasingly rich in character
and personality, aimed at satisfying the most
demanding aesthetic and comfort demand.
Always in the wake of innovation and being
able to become a point of reference for those
who fully embrace the modern lifestyle,
in 2010 we wanted to improve and offer

Kermes divani

Kermes sofas

models with electric relaxation mechanism,
corner models and modular models.
After almost 30 years of work and research,
our ambition could also have stopped, but in
order to best interpret the concept of modern
lifestyle and to be truly important in the lives
and homes of our customers, it is not enough
to follow trends, you have to anticipate them!
But how do you anticipate a trend? How do
you “wink at the future”? We wondered for a
long time until we realized that answering our
customers’ questions was no longer enough...
In order to anticipate a trend, it is not enough
to answer questions, but it is necessary to
answer all the questions that have not yet
been asked!
In the year 2017, in which concepts such
as versatility and multi-functionality were
heard very little in our sector, we started to
study a new model of sofa, to achieve the
highest meeting point between beauty and
practicality.
After 3 years of study and research, today
we believe that the first step towards this goal
was achieved with the birth of the first all in
one sofa-relax and sofa-bed, true synthesis
of modern living and true expression of our
concept of innovation!

Promozionale 2022
Com’è cambiato davvero il nostro modo di
vivere l’ambiente domestico? Quali sono gli
aspetti che ora contano maggiormente nella
vita dei nostri clienti?
Ce lo siamo chiesti a lungo prima di scegliere
i modelli da inserire in questa selezione
speciale, con l’obiettivo di proporre soltanto
prodotti mirati a rispondere alle nuove
esigenze dell’home living contemporaneo.
Dopo un’attenta riflessione, siamo arrivati
alla conclusione che oggi uno dei desideri
principali è quello di vivere in un ambiente
davvero dinamico che, oltre a rispecchiare i
nostri gusti estetici e la nostra personalità, si
adatti anche ai bisogni più disparati.
Ecco quindi che tendiamo a scegliere
elementi d’arredo versatili e multifunzionali,
in grado di trasformarsi letteralmente in base
alle nostre necessità, senza stravolgere il look
della nostra abitazione.
In una casa arredata con questo concept
innovativo, risulta abbastanza evidente
che molte soluzioni d’arredo tradizionali
non rappresentino più la scelta migliore da
compiere.

Promotional 2022
Si preferiscono dunque gli ambienti open
space al classico salotto, si utilizzano
scrivanie in grado di trasformarsi in tavoli
da pranzo con un semplice gesto ed è stato
abbandonato completamente il concetto
di divano come elemento prettamente
decorativo.
È proprio a partire da questo aspetto che è
nata l’idea di proporre in questa selezione,
divani che fanno della funzionalità e della
versatilità i loro principali punti di forza.
Oltre ai modelli standard infatti, troverai
modelli relax e divani-letto dotati di
meccanismi innovativi e semplicissimi da
utilizzare.
Inoltre noterai come ognuno dei modelli
selezionati sia in grado di adattarsi
perfettamente a qualsiasi contesto, pur
preservando uno stile decisamente moderno
e giovanile.
Queste le qualità esclusive dei modelli
presenti in questa selezione speciale,
proposti quest’anno ad un prezzo speciale!

How has our way of living in the home really
changed? What are the aspects that now
matter more in the lives of our customers?
We asked ourselves this question for a
long time before choosing the models to be
included in this special selection, with the aim
of offering only products that meet the new
requirements of contemporary home living.
After careful consideration, we have come
to the conclusion that one of the main desires
today is to live in a truly dynamic space
which, as well as reflecting our aesthetic
tastes and personality, also adapts to the
most different needs.
This is why we choose versatile and
multifunctional furnishings that can be literally
transformed according to our needs without
changing the look of our home.
In a furnished house with this innovative
concept, it is quite evident that many
traditional furnishing solutions are no longer
the best choice to make.

can be transformed into dining tables with
a simple gesture and the concept of the sofa
as a purely decorative element has been
completely abandoned.
It is precisely from this aspect that the idea of
proposing in this selection, sofas that make
functionality and versatility their main strong
points.
In addition to the standard models, you will
find relax models and sofa beds equipped
with innovative mechanisms that are very
easy to use.
You will also notice how each of the selected
models is able to adapt perfectly to any
context, while maintaining a decidedly
modern and youthful style.
These are the exclusive qualities of the models
in this special selection, offered this year at a
special price!

Open-plan environments are preferred to
the classic living room, desks are used that

Promozionale 2022

Promotional 2022

6

INDICE
INDEX

PROMO 2022

Alexia
Blues
Botero
Denny
Joseph
Megan
Paris
Settantadue
Swing
Tiziano
Trend
Vision

49-52
33-36
13-16
41-44
25-28
17-20
37-40
45-48
53-56
29-32
9-12
21-24

DIVANI LETTO

57-58

ACCESSORI

95-96

Alan
Benny
Chloe
Comfort
Dory
Iron
Jaison
Kubic fast
Lux
Poker
Pop
Ralf
Speedy
Viky

74
74
59-62
77-80
73
71-76
91
81-84
63-66
85-88
67-70
92
89-94
92

Cuscini

97-98

Composizione: cm 307x230 (cod.308-604). Rivestimento: Nuriel cat. E. Optional: cuscini e relax.
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Ad esempio, sicuramente avrai notato che oltre
ai poggiatesta reclinabili, è reclinabile persino
il bracciolo! Questa proprietà tutt’altro che
comune in un divano, ti consentirà di godere di
totale relax in qualsiasi posizione, sia che tu sia
disteso, sia che tu voglia guardare un po’ di Tv in
una posizione comoda e rilassata.
E non solo! Sollevando il bracciolo è anche
possibile disporre di un pratico contenitore, utile
per riporvi riviste, coperte e altri oggetti utili. A
caratterizzare ulteriormente il divano, rivestono
un ruolo fondamentale anche i piedi di Trend,
dotati di un suggestivo design a slitta.

TREND

Trend non è un divano in linea con le tendenze,
ma un divano che le anticipa! Infatti non
solo in questo modello angolare troverai
tutte le principali qualità tipiche del design
contemporaneo, ma troverai anche delle
caratteristiche davvero esclusive.

Se la tua zona living è arredata in stile
contemporaneo, nessun divano sarà in grado di
valorizzarla meglio di Trend!

Trend is not a sofa in line with trends, but a
sofa that anticipates them! In fact, not only
will you find all the main qualities typical of
contemporary design in this corner model, but
you will also find some truly exclusive features.
For example, you have certainly noticed that
in addition to the reclining headrests, even the
armrest can be reclined! This uncommon feature
in a sofa will allow you to enjoy total relaxation
in any position, whether you’re lying down
or watching TV in a comfortable and relaxed
position.

2.480€

CATEGORIA C

3.350€

And that’s not all! By raising the armrest you
can also have a practical storage compartment,
useful for replace magazines, blankets and other
useful items. To further characterise the sofa,
the Trend feet also take on fundamental role,
equipped with an evocative slide design.
If your living area is furnished in a contemporary
style, no sofa will be able to enhance it better
than Trend!

PELLE 3000

Composition: 307x230 cm. (cod.308-604). Covering: Nuriel cat. E. Optional: cushions and relax.

10

2.440€

CATEGORIA C

3.260€
PELLE 3000

TREND. Composizione: cm 313x170. Compreso 1 relax (cod.314-780). Rivestimento: Pelle L 3000 tortora 312. Optional: cuscini.
Composition: 313x170 cm. Including 1 relax (cod.314-780). Covering: Leather L 3000 dove grey 312. Optional: cushions.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono
realizzati in poliuretano espanso. Tutte le parti
sopraelencate sono ricoperte da una termofalda
di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq. Braccioli:
densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta da
termofalda da 350 gr/mq. Schienale: densità
25 kg/mc. Imbottitura ricoperta da termofalda
da 350 gr/mq. Imbottiture di completamento:
densità 18 kg/mc

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made
of polyurethane foam. All the parts listed above
are covered with Dacron layer. Seat cushions:
density 35 kg/mc. Padding covered with 350 g/
m² Dacron layer. Armrests: density 35 kg/mc.
Padding covered with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 25 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer. Additional padding:
density 18 kg/mc

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI
Alluminio H13.
MECCANISMO
Nella versione relax il modello è dotato
esclusivamente di meccanismo elettrico con
comandi posizionati tra le sedute. Il bracciolo
possiede un contenitore interno e sul top presenta
un meccanismo regolabile in 4 diverse posizioni.
Il poggiatesta è dotato di un meccanismo a
cricchetto in acciaio regolabile in altezza in 7
diverse posizioni.
OPTIONAL
Batteria ricaricabile per relax.
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COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.
FEET
Aluminium H13.
MECHANISM
In the relaxation version, the model is equipped
exclusively with an electric mechanism with
controls positioned between the seats. The armrest
has an internal storage compartment and the
top has a mechanism that can be adjusted to 4
different positions. The headrest is fitted with a
steel ratchet mechanism that is height-adjustable to
7 different positions.
OPTIONAL
Rechargeable battery for relax mechanism.

Kermes divani

Kermes sofas

1.280€

CATEGORIA C

1.870€
PELLE 3000

TREND. 3 posti cm 232 (cod.300). Rivestimento: Maia 17 yellow cat. E. Optional: cuscino.
3-seater 232 cm (cod.300). Covering: Maia 17 yellow cat. E. Optional: cushion.
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Poltrona Br dx

98 cm
38,6"

53 cm

110

112

Poltrona Br dx
recliner elettrico

114

Poltrona Br sx

Poltrona Br sx
recliner manuale

101 cm

101 cm

116

118

Poltrona s/Br

190

188

Poltrona s/Br
recliner elettrico

Poltrona Extra Br dx

Poltrona Extra Br dx
recliner elettrico

67 cm

116 cm

116 cm

20,9"

75 cm
29,5"

45 cm
17,7"

108 cm

162 cm

42,5"

192

Poltrona Extra Br sx

116 cm
45,7"

308

3 Posti Br dx

101 cm

63,8"

194

39,8"

196

101 cm
39,8"

39,8"

198

200

39,8"

67 cm

208

300

212

45,7"

45,7"

26,4"

26,4"

306

Poltrona Extra Br sx
recliner elettrico

Poltrona Extra s/Br

Poltrona Extra s/Br
recliner elettrico

2 Posti

2 Posti Br dx

2 Posti Br sx

3 Posti

3 Posti
recliner elettrico sx/dx

116 cm

77 cm

77 cm

202 cm

167 cm

167 cm

232 cm

232 cm

45,7"

30,3"

310

3 Posti Br dx
recliner elettrico

30,3"

312

3 Posti Br sx

79,5"

314

3 Posti Br sx
recliner elettrico

65,7"

65,7"

603

91,3"

604

angolo poltrona term. dx

angolo poltrona term. sx

91,3"

780

781

chaise loungue
Extra dx

chaise loungue
Extra sx

110 cm
43,3"

170 cm
66,9"

197 cm
77,6"

197 cm
77,6"

197 cm
77,6"

197 cm
77,6"

230 cm

230 cm

90,6"

90,6"

116 cm
45,7"

Promozionale 2022

Promotional 2022

116 cm
45,7"

12

Composizione: cm 298 (cod.192-196-188). Imbottitura: poliuretano e piuma d’oca. Rivestimento: Pelle cat. L 3000 col.3109 caffè. Optional: cuscini e relax.
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Composition: 298 cm (cod.192-196-1

Oltre alla possibilità di dotare ogni schienale
di un comodo poggiatesta reclinabile, potrai
anche decidere di inserire un meccanismo relax
elettrico, perfetto per accompagnare il tuo corpo
nelle posizioni che desideri a seconda delle tue
esigenze.
Ciò che però rende l’esperienza di comfort di
Botero davvero unica, è la sua imbottitura in
poliuretano espanso ecologico ricoperto da una
falda in piuma d’oca. Difficilmente troverai un
altro divano con questo livello di comodità!
Infine per dare un tocco di classe in più a
questo modello, potrai anche inserire nella tua
zona living un tavolino in legno, complemento
particolarmente efficace soprattutto se nel tuo
soggiorno è presente un parquet o altri tipi di
finiture in legno

BOTERO

Botero è un divano dalle linee moderne ed
essenziali, caratterizzato da un perfetto
equilibrio tra le forme di sedute, schienali e
braccioli.

Botero is a sofa with modern and essential lines,
characterized by a perfect balance between
the shapes of the seats, the backrests and the
armrests.
In addition to the possibility of equipping each
backrest with a comfortable reclining headrest,
you can also decide to insert an electric
relaxation mechanism, perfect for accompanying
your body in the positions you desire according
to your needs.
What makes the Botero’s comfort experience
truly unique is its ecological polyurethane foam
padding covered with a layer of goose down.
You’re unlikely to find another sofa with this level
of comfort!

2.380€

CATEGORIA C

To give an extra touch of class to this model, you
can also insert a wooden coffee table in your
living area, a particularly effective complement
especially if in your home there is parquet or
other types of wooden finishes.

3.120€
PELLE 3000

188). Padding: polyurethane and goose down. Covering: Leather cat. L 3000 col. 3109 coffee. Optional: cushions and relax.
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3.600€

CATEGORIA C

4.579€
PELLE 3000

BOTERO. Composizione: cm 313x212 (cod.149-166-600-158). Imbottitura: poliuretano e piuma d’oca. Rivestimento: Nabucco 02 beige cat. C. Optional: cuscini e relax.
Composition: 313x212 cm (cod.149-166-600-158). Padding: polyurethane and goose down. Covering: Nabucco 02 beige cat. C. Optional: cushions and relax.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono
realizzati in poliuretano espanso. Cuscini di seduta
e spalliera hanno il top di 5 cm in piuma d’oca.
Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una
termofalda di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 25 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made
of polyurethane foam. Seat and backrest cushions
have a 5 cm goose-down top. All the parts listed
above are covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 35 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 35 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 25 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.
PIEDI
PVC H3
MECCANISMO
Nella versione relax il modello è dotato
esclusivamente di meccanismo elettrico con
comandi posizionati tra le sedute. Il poggiatesta
è dotato di un meccanismo a cricchetto in acciaio
regolabile in altezza in 7 diverse posizioni.
OPTIONAL
Batteria ricaricabile per relax.
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COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.
FEET
PVC H3
MECHANISM
In the relax version, the model is equipped
exclusively with an electric mechanism with
controls positioned between the seats. The
headrest is fitted with a steel ratchet mechanism,
height-adjustable to 7 different positions.
OPTIONAL
Rechargeable battery for relax mechanism.

Kermes divani

Kermes sofas

1.560€

CATEGORIA C

2.090€
PELLE 3000

BOTERO. Composizione: cm 174 (cod. 162-158).Imbottitura: poliuretano e piuma d’oca. Rivestimento: Pelle cat. L 3000 col.3109 caffè. Optional: relax.
Composition: 174 cm (cod. 162-158). Padding: polyurethane and goose down. Covering: Leather cat. L 3000 col.3109 coffee. Optional: relax.

150

102 cm

Poltrona Max fx

56 cm

40,2"

22,0"

155

Poltrona Max
recliner elettrico

148

149

Terminale dx

Terminale sx

125 cm

125 cm

158

Poltrona Max Br dx

160

162

Poltrona Max Br dx
recliner elettrico

Poltrona Max Br sx

87 cm

87 cm

79 cm
31,1"

44 cm
17,3"

150 cm

110 cm

164

Poltrona Max Br sx
recliner elettrico

87 cm
34,3"

110 cm

59,1"

43,3"

166

43,3"

168

Poltrona Max s/Br

Poltrona Max s/Br
recliner elettrico

63 cm

63 cm

24,8"

188

110 cm
43,3"

192

Poltrona Extra Br dx
recliner elettrico

Poltrona Extra Br sx

108 cm

108 cm

108 cm

42,5"

87 cm

49,2"

Poltrona Extra Br dx

42,5"

24,8"

190

49,2"

42,5"

34,3"

194

Poltrona Extra Br sx
recliner elettrico

108 cm
42,5"

34,3"

196

Poltrona Extra s/Br

82 cm
32,3"

34,3"

198

Poltrona Extra s/Br
recliner elettrico

780

chaise loungue
Extra dx

82 cm

168 cm

32,3"

66,1"

108 cm
781

chaise loungue
Extra sx

800

42,5"

600

pouff

angolo

70 cm

125 cm

27,6"

49,2"

110 cm
43,3"

168 cm

125 cm
49,2"

66,1"

108 cm
42,5"

Promozionale 2022

Promotional 2022
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Composizione: cm 290x233 (cod.312-603). Rivestimento: Odeon 68 cat. C. Optional: cuscini.
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A favorire questo aspetto, rivestono un ruolo
fondamentale anche i piedi raffinati ed essenziali
che sostengono il divano. Il comfort non è stato
messo in secondo piano: come puoi notare
dalle foto, l’altezza ridotta dello schienale è
compensata dal poggiatesta, che non solo offre
un comodo sostegno per il capo, ma è anche
regolabile in base alle proprie esigenze.
Per te che desideri inserire nella tua zona living
un divano moderno ed elegante, ma allo stesso
tempo comodo e accogliente, Megan farà
sicuramente al caso tuo.

MEGAN

Megan è un modello angolare che racchiude
tutte le caratteristiche principali di un divano
moderno, dalle linee decise allo spessore
modesto di sedute e schienali. Se ami le
tendenze di design più recenti, non potrai fare
a meno di apprezzare questa caratteristica, che
conferisce al modello un senso di leggerezza e
raffinatezza.

Megan is a corner model with the main features
of a modern sofa, from the strong lines to the
simple thickness of the seats and backrests. If you
love the latest design trends, you can’t help but
appreciate this feature, which gives the model a
sense of lightness and refinement.
The refined and essential feet that support the
sofa also take on fundamental role in this aspect.
Comfort has not been put in second place: as
you can see from the photos, the reduced height
of the backrest is compensated for the headrest,
which not only offers comfortable support for the
head, but is also adjustable according to your
needs.
If you would like to have a modern and elegant
sofa in your living area, but at the same time
comfortable and cosy, Megan is the right choice
for you.

2.360€

CATEGORIA C

3.306€
PELLE 3000

Composition: 290x233 cm (cod.312-603). Covering: Odeon 68 cat. C. Optional: cushions.
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2.280€

CATEGORIA C

2.990€
PELLE 3000

MEGAN. Composizione: cm 286x164 (cod.314-780) con 1 relax elettrico. Rivestimento: pelle L.3000 col. 316 fango.
Composition: 286x164 cm (cod.314-780) with 1 electric relaxer. Covering: leather L.3000 316 mud-coloured.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e panelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono
realizzati in poliuretano espanso. Tutte le parti
sopraelencate sono ricoperte da una termofalda
di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Schienale : densità 25 kg/m. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 35 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 35 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 25 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.
PIEDI
Acciaio verniciato nickel H13.
MECCANISMO
Nella versione relax il modello è dotato
esclusivamente di meccanismo elettrico con
comandi sul lato del bracciolo. Il poggiatesta è
dotato di un meccanismo a cricchetto in acciaio
regolabile in altezza in 7 posizioni diverse.
OPTIONAL
Batteria ricaricabile per relax.
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COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.
FEET
Nickel painted steel H13.
MECHANISM
In the Relax version, the model is equipped
exclusively with an electric mechanism with
controls on the side of the armrest. The headrest is
equipped with a steel ratchet mechanism, heightadjustable to 7 different positions.
OPTIONAL
Rechargeable battery for relax mechanism.

Kermes divani

Kermes sofas

1.170€

CATEGORIA C

1.650€
PELLE 3000

MEGAN. 3 posti cm 210 (cod.300). Rivestimento: pelle col 3133 luna cat. 3000.
3-seater 210 cm (cod.300). Covering: leather col 3133 silvery cat. 3000.

97 cm
38,2"

74 cm

54 cm
21,3"

29,1"

46 cm
18,1"
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95 cm
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105 cm

105 cm
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30,3"

30,3"
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37,4"
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77 cm

41,3"

41,3"

37,4"

37,4"

190 cm
74,8"

95 cm
37,4"

67 cm

67 cm

105 cm

26,4"

26,4"

41,3"

162 cm

190 cm

162 cm

63,8"

74,8"

105 cm
41,3"

210 cm

63,8"

82,7"

108 cm
42,5"

182 cm

210 cm

71,7"

82,7"

182 cm
71,7"

182 cm
71,7"

168 cm

182 cm

233 cm

66,1"

71,7"

104 cm
40,9"

91,7"

104 cm
40,9"

108 cm
42,5"

233 cm
91,7"

Promozionale 2022

Promotional 2022
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Composizione: cm 260x205 con 1 maxi relax (cod.170-604). Rivestimento: Nabucco 11-13 cat. C.
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Il bracciolo si presenta come un incredibile punto
di incontro tra estetica e funzionalità: oltre alla
possibilità di caratterizzarlo con un bicolore
per donare al divano un aspetto ancora più
giovanile, vanta una sagoma piatta e morbida,
perfetta per poggiare il capo quando si desidera
riposare distesi.
Per ottenere la massima esperienza di comfort,
potrai dotare i poggiatesta del divano di un
pratico meccanismo a cricchetto, regolabile
in base alle tue esigenze. E non solo! Questo
modello vanta la possibilità esclusiva di inserire
un meccanismo relax elettrico esteso per ben 2
sedute, per offrire una comodità davvero senza
eguali.

VISION

Linee pulite ed essenziali danno vita a Vision, un
modello che rispecchia appieno le migliori scelte
del design contemporaneo.

Se per la tua zona living dunque desideri un
divano in grado di valorizzare la stanza dal
punto di vista estetico e offrirti massimo comfort
in ogni momento della giornata, Vision si rivelerà
la scelta perfetta per te!

Clean and essential lines give life to Vision,
a model that fully reflects the best choices of
contemporary design.
The armrest turns out to be a perfect meeting
point between aesthetics and funcionality: in
addition to the possibility of characterising it
with a two-tone to give the sofa an even more
youthful look, it boasts a flat and soft shape,
perfect for resting your head when you want to
lie down.

2.567€

CATEGORIA C

3.376€
PELLE 3000

For maximum comfort experience, you can equip
the sofa’s headrests with a practical ratchet
mechanism, adjustable as your necessary. And
that’s not all! This model boasts the exclusive
possibility of inserting an electric relaxation
mechanism extended to as many as 2 seats, to
offer truly unparalleled comfort.
If you would like a sofa for your living area that
can enhance the room from an aesthetic point of
view and offer you maximum comfort at any time
of the day, Vision will prove to be the perfect
choice for you!

Composition: 260x205 cm with 1 maxi relax (cod. 170-604). Covering: Nabucco 11-13 cat. C.
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2.937€

CATEGORIA C

3.780€
PELLE 3000

VISION. Composizione: cm 280x267 con 1 maxi relax (cod. 170-600-149). Rivestimento: pelle L.3000 col. grey 322. Optional: cuscini.
Composition: 280x267 cm with 1 maxi relax (cod. 170-600-149). Covering: leather L.3000 col. grey 322. Optional: cushions.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono
realizzati in poliuretano espanso. Tutte le parti
sopraelencate sono ricoperte da una termofalda
di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350gr/mq
Braccioli: densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350gr/mq
Schienale: densità 25 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 35 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 35 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 25 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI
Acciaio verniciato H13.
MECCANISMO
Nella versione relax, il modello è dotato
esclusivamente di meccanismo elettrico con
comandi sul lato del bracciolo. Il poggiatesta è
dotato di un meccanismo a cricchetto in acciaio
regolabile in altezza in 7 posizioni diverse.
OPTIONAL
Batteria ricaricabile per relax.
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COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.
FEET
Painted steel H13.
MECHANISM
In the relaxation version, the model is equipped
exclusively with an electric mechanism with
controls on the side of the armrest. The headrest
is equipped with a steel ratchet mechanism that is
height-adjustable to 7 different positions.
OPTIONAL
Rechargeable battery for relax mechanism.

Kermes divani

Kermes sofas

2.937€

CATEGORIA C

3.780€
PELLE 3000

VISION. Composizione: cm 280x267 con 1 maxi relax (cod. 170-600-149). Rivestimento: pelle L.3000 col. bordeaux 305.
Composition: 280x267 cm with 1 maxi relax (cod. 170-600-149). Covering: leather L.3000 col. Bordeaux 305.
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Promozionale 2022

Promotional 2022
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Composizione: cm 296x205 (cod.312-603). Rivestimento: Brutus elephant 03 cat. C. Optional: cuscini.
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Infatti Joseph presenta un poggiatesta reclinabile
in ogni seduta, favorendo la comodità ed
esaltando il suo aspetto elegante, ma non
eccessivo. Un bracciolo dalle linee morbide
e sinuose con alti piedi affusolati in acciaio
verniciato, che contribuiscono ad alleggerire
le forme del divano, a renderlo un modello
originale e a rendere estremamente facili le
operazioni di pulizia del pavimento.
Se per la tua zona living, sei alla ricerca di un
divano che rispecchi al meglio la definizione di
“divano moderno”, non ci sono dubbi: Joseph è
il divano che fa per te.

JOSEPH

Quali qualità dovresti cercare in un divano
angolare moderno? Sicuramente deve essere
comodo, deve inserirsi bene nella tua zona living
e non deve essere ingombrante o monotono.
Ebbene, se cerchi un divano che rispecchi
ognuna di queste caratteristiche, Joseph farà
sicuramente al caso tuo!

What qualities should you look for in a modern
corner sofa? Surely it must be comfortable, it
must fit well in your living area and it must not
be bulky or monotonous. If you are looking for
a sofa that reflects each of these characteristics,
Joseph is definitely for you!
In fact, Joseph has a reclining headrest in each
seat, favouring comfort and enhancing its
elegant but not excessive look. Soft and sinuous
lines for an armrest with and high tapered feet
in painted steel contribute to lightening the
sofa’s shape, making it an original model and
extremely easy to clean the floor.
If you are looking for a sofa for your living area
that best reflects the definition of “modern sofa”,
there are no doubts: Joseph is the sofa for you.

2.682€

CATEGORIA C

3.590€
PELLE 3000

Composition: 296x205 cm (cod.312-603). Covering: Brutus elephant 03 cat. C. Optional: cushions.
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1.960€

CATEGORIA C

2.450€
PELLE 3000

JOSEPH. 3 posti con 1 relax cm 210 (cod.194-188). Rivestimento: pelle L.3000 col green 321.
3-seater with 1 relax 210 cm (cod.194-188). Covering: leather L.3000 col. green 321.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono
realizzati in poliuretano espanso. Tutte le parti
sopraelencate sono ricoperte da una termofalda
di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Schienale : densità 25 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 35 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 35 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 25 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.
PIEDI
Acciaio verniciato nickel H13.
MECCANISMO
Nella versione relax, il modello è dotato
esclusivamente di meccanismo elettrico con
comandi sul lato del bracciolo. Il poggiatesta è
dotato di un meccanismo a cricchetto in acciaio
regolabile in altezza in 7 posizioni diverse.
OPTIONAL
Batteria ricaricabile per relax.
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COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the technical
data sheets.
FEET
Nickel painted steel H13.
MECHANISM
In the relax version, the model is equipped
exclusively with an electric mechanism with
controls on the side of the armrest. The headrest is
equipped with a steel ratchet mechanism, heightadjustable to 7 different positions.
OPTIONAL
Rechargeable battery for relax mechanism.

Kermes divani

Kermes sofas

1.960€

CATEGORIA C

2.450€
PELLE 3000

JOSEPH. 3 posti con 1 relax cm 210 (cod.194-188). Rivestimento: Brutus Caramello 08 cat. C.
3- seater with 1 relax 210 cm (cod.194-188). Covering: Brutus Caramel 08 cat. C.
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Promozionale 2022

73,2"
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Promotional 2022
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80,7"
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3 posti cm 206 (cod. 300). Rivestimento: pelle L 3000 col fango col. 316.
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A favorire ulteriormente quest’ultimo aspetto,
riveste un ruolo fondamentale anche la sagoma
scelta per i braccioli, dotata di un’imbottitura
nella parte superiore, studiata appositamente
per conferire ulteriore comfort e donare al
modello un tocco di stile in più.
In particolare, il materiale utilizzato per
l’imbottitura dei braccioli e delle spalliere
è la fibra sfioccata, nota per il suo livello di
morbidezza superiore ai comuni standard. Se
desideri inserire nella tua zona living un divano
in grado di coniugare al meglio comodità ed
estetica, il fascino senza tempo di Tiziano si
rivelerà la scelta perfetta per te.

TIZIANO

Tiziano è un divano dal look moderno,
valorizzato da dettagli che rimandano allo
stile classico. Fin da un primo sguardo, emerge
subito un equilibrio perfetto tra forme e cuciture.
Questa qualità è ben visibile ad esempio nello
schienale, in cui la cuscinatura è “spezzata” in
quattro sezioni, che ne alleggeriscono le forme e
ne aumentano la comodità.

Tiziano is a sofa with a modern look, enhanced
and made exclusive by details that recall the
classic style. From a first glance, a perfect
balance between shapes and stitching
immediately emerges. This quality is clearly
visible, for example, in the backrest, where the
cushioning is “broken” into four sections, which
lighten its shape and increase its comfort.
The shape chosen for the armrests also take on
fundamental role in this last aspect. The upper
part of the armrests is padded and has been
specially designed to provide additional comfort
and give the model an extra touch of style.

970€

CATEGORIA C

In particular, the material used for the padding
of the armrests and backrests is frayed fibre,
known for its level of softness that exceeds
common standards. If you would like to place
in your living area a sofa which can combine
comfort and aesthetics in the best possible way,
the timeless charm of Tiziano will prove to be the
perfect choice for you.

1.470€
PELLE 3000

3-seater 206 cm (cod. 300). Covering: leather L 3000 mud-colored col. 316.
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1.390€

CATEGORIA C

1.940€
PELLE 3000

TIZIANO. Composizione: 3 posti cm 206, con 2 relax (cod. 306). Rivestimento: Nabucco oliva cat. C.
Composition: 3 seats 206 cm, with 2 relax (cod. 306). Covering: Nabucco olive cat. C.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
I cuscini di seduta e i braccioli sono realizzati in
poliuretano espanso. Lo schienale è realizzato
in fibra di poliestere. Tutte le parti sopraelencate
sono ricoperte da una termofalda di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 25 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc

PADDING
Seat cushions and armrests are made of
polyurethane foam. The backrest is made of
polyester fibre. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 35 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 35 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 25 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.

COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.

PIEDI
PVC.

FEET
PVC.

MECCANISMO
Nella versione relax, il modello è dotato
esclusivamente di meccanismo elettrico con
comandi sul lato del bracciolo.

MECHANISM
In the relax version, the model is exclusively
equipped with an electric mechanism with controls
on the side of the armrest.

OPTIONAL
Batteria ricaricabile per relax.

OPTIONAL
Rechargeable battery for relax mechanism.
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Kermes divani

Kermes sofas

870€

CATEGORIA C

1.290€
PELLE 3000

TIZIANO. 2 posti cm 170 (cod. 200).Rivestimento: pelle L 3000 col. 324 cognac.
2-seater 170 cm (cod. 200). Covering: leather L 3000 col. 324 cognac.
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Promozionale 2022
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Promotional 2022
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81,1"

206 cm
81,1"
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Composizione: cm 304x253 (cod.312-600-208). Rivestimento: Brutus dark grey cat. C. Optional: cuscini.
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Inoltre sia gli schienali che i braccioli sono
imbottiti con fibra sfioccata, materiale noto
per il suo livello di morbidezza superiore
ai comuni standard. A favorire il livello di
comodità, la possibilità di dotare il divano di
meccanismo relax, per regolare l’inclinazione
del poggiapiedi e dello schienale in base alle tue
esigenze.

BLUES

Elegante e sofisticato, proprio come il Blues!
Linee morbide e leggermente stondate danno
vita ad un modello davvero unico nel suo
genere. Gli schienali alti rendono questo
modello perfetto per donare massimo sollievo
al tuo corpo, mentre la sagoma del bracciolo
leggermente inclinata, si rivelerà un comodo
appoggio per la testa nei momenti di maggiore
comfort.

Nella versione angolare, Blues ti consentirà
anche di disporre di un pouf terminale, perfetto
per donare un tocco di classe in più al tuo
soggiorno. Se desideri un modello in grado
di garantire il massimo livello di comodità in
qualsiasi posizione, Blues si rivelerà il modello
perfetto per te!

Elegant and sophisticated, just like the Blues!
Soft and slightly rounded lines give life to a
refined model truly one of a kind. The high
backrests make this model perfect for giving
maximum relief to your body, while the shape of
the armrest slightly inclined, will prove to be a
comfortable support for the head in moments of
greater comfort.
In addition, both the backrests and armrests are
padded with frayed fibre, a material known
for its level of softness that exceeds common
standards. The comfort level is further enhanced
by the possibility of equipping the sofa with a
relaxation mechanism to adjust the inclination of
the footrest and backrest based on your needs.

2.540€

CATEGORIA C

3.530€

In the corner version, Blues will also allow you to
have a comfortable end pouf, perfect for adding
a touch of class to your living room. If you want
a model that can guarantee the highest level of
comfort in every position, Blues will prove to be
the perfect model for you!

PELLE 3000

Composition: 304x253 cm (cod.312-600-208). Covering: Brutus dark grey cat. C. Optional: cushions.
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2.070€

CATEGORIA C

2.722€
PELLE 3000

BLUES. Composizione: cm 255x125 compreso 1 relax (cod.114-116-601). Rivestimento: pelle L. 3000 col.311. Optional: cuscini e pouf.
Composition: 255x125 cm including 1 relax (cod.114-116-601). Covering: leather L. 3000 col. 311. Optional: cushions and pouf.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e panelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
I cuscini di seduta e i braccioli sono realizzati in
poliuretano espanso. Gli schienali sono realizzati
in fibra di poliestere. Tutte le parti sopraelencate
sono ricoperte da una termofalda di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350gr/mq
Schienale : densità 25 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc

PADDING
Seat cushions and armrests are made of
polyurethane foam. Backrests are made of
polyester fibre. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 35 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 35 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 25 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.

COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.

PIEDI
Legno H4.

FEET
Wood H4.

MECCANISMO
Nella versione relax, il modello è dotato
esclusivamente di meccanismo elettrico con
comandi sul lato del bracciolo.

MECHANISM
In the relax version, the model is equipped
exclusively with an electric mechanism with
controls on the side of the armrest.

OPTIONAL
Batteria ricaricabile per relax.

OPTIONAL
Rechargeable battery for relax mechanism.
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Kermes divani

Kermes sofas

1.090€

CATEGORIA C

1.620€
PELLE 3000

BLUES. 3 posti cm 217 (cod.300). Rivestimento: Brutus toffee 01 gray cat. C.
3-seater 217 cm (cod.300). Covering: Brutus toffee 01 gray cat. C.

108

99 cm
39,0"

55 cm

110

112

114

Poltrona Br dx

Poltrona Br dx
recliner elettrico

Poltrona Br sx

Poltrona Br sx
recliner manuale

83 cm

83 cm

83 cm

83 cm

116

188

Poltrona s/Br

190

192

Poltrona Extra Br dx

Poltrona Extra Br dx
recliner elettrico

Poltrona Extra Br sx

114 cm

114 cm

114 cm

21,7"

45 cm
17,7"

155 cm

96 cm

61,0"

37,8"

194

196

32,7"

32,7"

200

32,7"

206

56 cm

32,7"

22,0"

208

44,9"

44,9"

300

212

44,9"

306

Poltrona Extra Br sx
recliner elettrico

Poltrona Extra s/Br

2 Posti

2 Posti
recliner elettrico sx/dx

2 Posti Br dx

2 Posti Br sx

3 Posti

3 Posti
recliner elettrico sx/dx

114 cm

82 cm

166 cm

166 cm

139 cm

139 cm

217 cm

217 cm

32,3"

44,9"

308

3 Posti Br dx

65,4"

310

3 Posti Br dx
recliner elettrico

65,4"

312

3 Posti Br sx

54,7"

314

601

3 Posti Br sx
recliner elettrico

angolo terminale dx

602

190 cm
74,8"

190 cm
74,8"

190 cm
74,8"

116 cm
45,7"

168 cm

116 cm

66,1"

45,7"

43,3"

110 cm
43,3"

600

pouff

angolo

55 cm
21,7"

70 cm

chaise loungue
Extra sx

49,2"

110 cm
800D

781

chaise loungue
Extra dx

125 cm

49,2"

74,8"

780

angolo terminale sx

125 cm

190 cm

85,4"

85,4"

54,7"

114 cm
44,9"

27,6"

114 cm
44,9"

Promozionale 2022

Promotional 2022
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3 posti cm 205 (cod.300). Rivestimento: Dubai 3929 cat. C.
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In particolare, ciò che rende sia le spalliere che
i braccioli estremamente morbidi, è la speciale
imbottitura in fibra sfioccata, materiale perfetto
per donare un comfort superiore. Per quanto
riguarda i dettagli estetici, per questo modello
abbiamo scelto degli eleganti piedi in metallo,
che slanciano il divano e ne valorizzano
ulteriormente le sagome.

PARIS

Il design di Paris è stato studiato nei dettagli per
dar vita ad un modello decisamente accogliente.
Per ottenere questo risultato, abbiamo quindi
realizzato un divano dotato di schienali alti e
braccioli dalla sagoma stondata e ampia, ideali
per poggiare il capo nei momenti di relax.

Nella versione mostrata in foto, abbiamo
selezionato un rivestimento in velluto, perfetto
per valorizzare al meglio le linee morbide che
compongono il divano. Paris si rivela così il
modello più indicato per chi desidera donare
alla propria zona living un aspetto accogliente,
privilegiando allo stesso tempo uno stile elegante
e moderno.

The design of Paris has been studied in detail
to create a decidedly cosy model. To achieve
this result, we have created a sofa with high
backrests and armrests with a rounded and wide
shape, ideal for resting the head in moments of
relaxation.
In particular, what makes both the backrests and
the armrests extremely soft is the special flayed
fibre padding in a perfect material for providing
superior comfort. As far as the aesthetic details
are concerned, we have chosen elegant metal
feet for this model, which slender the sofa and
further enhance its shape.

976€

In the version shown in the photo, we have
selected velvet upholstery, perfect to enhance the
soft lines that make up the sofa. Paris thus proves
to be the most suitable model for those who
desire to give their living area a cosy look, while
favouring an elegant and modern style.

CATEGORIA C

1.390€
PELLE 3000

3-seater 205 cm (cod.300). Covering: Dubai 3929 cat. C.
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1.280€

CATEGORIA C

1.770€
PELLE 3000

PARIS. 2 posti con 2 relax cm, 169 (cod.306).rivestimento pelle L.3000 col. savana.
2-seater with 2 reclining seats 169 cm (cod. 306). Covering: leather L.3000 col. savannah.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
I cuscini di seduta e i braccioli sono realizzati in
poliuretano espanso. Gli schienali sono realizzati
in fibra di poliestere. Tutte le parti sopraelencate
sono ricoperte da una termofalda di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 25 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc

PADDING
Seat cushions and armrests are made of
polyurethane foam. The backrests are made of
polyester fibre. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 35 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 35 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 25 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.

COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.

PIEDI
Acciaio cromo H16,5.

FEET
Chrome steel H16,5.

MECCANISMO
Nella versione relax, il modello è dotato
esclusivamente di meccanismo elettrico con
comandi sul lato del bracciolo.

MECHANISM
In the Relax version, the model is equipped
exclusively with an electric mechanism with
controls on the side of the armrest.

OPTIONAL
Batteria ricaricabile per relax.

OPTIONAL
Rechargeable battery for relax mechanism.
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Kermes divani

Kermes sofas

780€

CATEGORIA C

1.130€
PELLE 3000

PARIS. 2 posti cm 169 (cod.300). rivestimento pelle L.3000 col. 329 marsala
2-seater 169 cm (cod.300). Covering: leather L.3000 col. 329 Marsala.

100

55 cm

Poltrona
recliner elettrico

123 cm

123 cm

21,7"

96 cm

105

Poltrona fx

200

2 Posti

206

300

306

2 Posti
recliner elettrico sx/dx

3 Posti

3 Posti
recliner elettrico sx/dx

169 cm

205 cm

205 cm

46 cm

37,8"

18,1"

92 cm
36,2"

150 cm
59,1"

48,4"

48,4"

Promozionale 2022

169 cm
66,5"

66,5"

Promotional 2022

80,7"

80,7"
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Composizione: 3 posti cm 175 (cod.300) più 2 posti cm 145 cod. 200. Rivestimento: Brutus bordeaux 10 cat. C. Optional: cuscini.
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Comp

La forma dei braccioli inoltre, non è stata scelta
soltanto per donare a Denny un tocco di stile
in più, ma anche per offrire massimo comfort
al capo quando si desidera riposare distesi. Un
ulteriore dettaglio è donato dalle cuciture lungo
i profili, che in questa versione sono evidenziate
da un colore in contrasto rispetto a quello del
rivestimento principale.
Se per la tua zona living desideri un divano dal
look versatile e allo stesso tempo estremamente
comodo, Denny si rivelerà la scelta migliore.
v

DENNY

Denny è un divano dal design pulito ed
equilibrato, perfetto per qualsiasi tipologia di
zona living e stile d’arredo. A volte la differenza
è nei dettagli, e in questo caso il dettaglio che
contraddistingue questo modello è la sagoma
dei suoi braccioli, piegata verso l’interno per
terminare dentro la seduta.

Clean and balanced design, the sofa Denny is
perfect for any type of living area and furnishing
style. Sometimes the difference is in the details,
and in this case the detail that distinguishes this
model is the shape of its armrests, folded inwards
to end up inside the seat.
The shape of the armrests has not only been
chosen to give Denny an extra touch of style, but
also to offer maximum comfort to the head when
you want to rest while lying down. A further
detail is given by the seams along the profiles,
which in this version are highlighted by a color in
contrast to that of the main covering.
If you want a versatile and at the same time
extremely comfortable sofa for your living area,
Denny will prove to be the best choice.

1.380€

CATEGORIA C

2.030€
PELLE 3000

position: 3-seater 175 cm (cod.300) plus 2-seater 145 cm cod.200. Covering: Brutus Bordeaux 10 cat. C. Optional: cushions.
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850€

CATEGORIA C

1.190€
PELLE 3000

DENNY. 3 posti max cm 195 (cod.350). Rivestimento: Brutus elephant 03 cat. C. Optional: cuscini.
3 maxi seater 195 cm (cod.350). Covering: Brutus elephant 03 cat. C. Optional: cushions.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
I cuscini di seduta e i braccioli sono realizzati in
poliuretano espanso. Lo schienale è realizzato
in fibra di poliestere. Tutte le parti sopraelencate
sono ricoperte da una termofalda di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 21 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc.

PADDING
Seat cushions and armrests are made of
polyurethane foam. The backrest is made of
polyester fibre. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 35 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 35 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 21 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc.

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.

COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.

PIEDI
PVC H4.

FEET
PVC H4.
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Kermes divani

Kermes sofas

620€

CATEGORIA C

940€

PELLE 3000

DENNY. 2 posti cm 145(cod.200)rivestimento brutus bordeaux 10 cat. C
2-seater 145 cm (cod.200). Covering: Brutus Bordeaux 10 cat. C.

200

2 Posti

55 cm
21,7"

300

3 Posti

350

3 Posti Max

91 cm
35,8"

44 cm
17,3"

91 cm
35,8"

145 cm
57,1"

175 cm
68,9"

Promozionale 2022

195 cm
76,8"

Promotional 2022
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2 posti max cm 170 (cod. 250).Rivestimento: Maia col. 14 acqua smacchia cat. E.
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La sagoma dei braccioli è studiata per posare
armoniosamente al suolo, ed è stata dedicata
particolare attenzione anche alla parte
superiore, che termina dolcemente all’interno
della seduta. Ma ciò che potrebbe rendere
questo modello perfetto per il tuo soggiorno, è
il suo spessore di soli 74 cm! Ciò vuol dire che
non risulterà per niente ingombrante in qualsiasi
tipo di ambiente, e ti consentirà di ottimizzare gli
spazi come più desideri.
Se per la tua zona living cerchi un divano dal
design originale e versatile, ma allo stesso tempo
dotato di quella che viene comunemente definita
“eleganza senza tempo”, Settantadue si rivelerà
il modello perfetto per te.

A mix of classic and modern elements creates
Settantadue, a sofa with a look that is
anything but predictable! The perfect balance
of geometries that design the sofa creates an
extremely pleasing aesthetic result. The lines of
the backrest, for example, are perfectly defined,
thanks to a decisive and uninterrupted cut.
The shape of the armrests is designed to rest
harmoniously on the ground and special
attention has also been paid to the upper part,
which ends gently in the seat. But what might
make this model perfect for your living room is
its thickness of only 74 cm! This means that it will
not be bulky in any type of environment, and will
allow you to optimise the space as you desire.

880€

CATEGORIA C

SETTANTADUE

Un mix di elementi classici e moderni dà vita a
Settantadue, un divano dal look tutt’altro che
scontato! Il perfetto equilibrio delle geometrie
che disegnano il divano, crea una resa estetica
estremamente piacevole alla vista. Le linee
dello schienale ad esempio sono perfettamente
definite, grazie ad un taglio deciso e ininterrotto.

If you are looking for a sofa with an original
and versatile design for your living area, but at
the same time endowed with what is commonly
defined as “timeless elegance”, Settantadue will
prove to be the perfect model for you.

1.260€
PELLE 3000

2 maxi seater 170 cm (cod. 250). Covering: Maia col. 14 aqua stain cat. E.
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830€

CATEGORIA C

1.150€
PELLE 3000

SETTANTADUE. 2 posti cm. 150 (cod. 200).Rivestimento: Maia col. 10 acqua smacchia cat. E. Optional: Cuscino C3.
2-seater 150 cm (cod. 200). Covering: Maia col. 10 aqua stain cat. E. Optional: C3 Cushion.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono
realizzati in poliuretano espanso. Tutte le parti
sopraelencate sono ricoperte da una termofalda
di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 21 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 35 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 35 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 21 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.
PIEDI
Legno H4.

47

COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.
FEET
Wood H4.

Kermes divani

Kermes sofas

1.000€

CATEGORIA C

1.450€
PELLE 3000

SETTANTADUE. 3 posti cm 190 (cod. 300). Rivestimento: Maia col. 17 acqua smacchia cat. E.
3- seater 190 cm (cod. 300). Covering: Maia col. 17 aqua stain cat. E.

200

2 Posti

250

2 Posti Max

300

3 Posti

83 cm
32,7"

74 cm
29,1"

150 cm
59,1"

170 cm
66,9"

Promozionale 2022

190 cm
74,8"

Promotional 2022
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Composizione: cm 245x216, compreso di 2 pouf cubetti, panchetta estraibile e pouf contenitore (cod.501). Rivestimento: Odeon 38-66 cat. C. Optional: cuscini.
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Composition: 245x216 cm,

Ma non è questa l’unica ragione per cui dovresti
scegliere Alexia per il tuo soggiorno. Ogni
seduta infatti è dotata di un pratico poggiatesta
reclinabile, soluzione ideale per chi ama
adeguare la postura alle proprie esigenze di
comfort.
Inoltre con un semplice movimento, potrai
estrarre dalla seduta una comoda panchetta, per
vivere al meglio i tuoi momenti di totale relax.
Un rivestimento bicolore si rivelerà perfetto
soprattutto per chi predilige le scelte stilistiche
più giovanili e vuole adeguare le tonalità di
Alexia a quelle della propria abitazione.

ALEXIA

Ospite dell’ultimo minuto? Nessun problema con
Alexia, il nostro divano angolare dotato di una
caratteristica unica nel suo genere, anzi due: due
comodi pouf estraibili dal bracciolo!

Questo modello dunque rispecchia tutte
le caratteristiche più innovative del design
contemporaneo! Se anche lo stile della tua
abitazione ruota attorno alle scelte di home
living più moderne, allora Alexia si rivelerà
sicuramente il divano perfetto per te!

Last-minute guest? No problem with Alexia, our
corner sofa with a unique feature, or rather two:
Two comfortable poufs pulled out of the armrest!
But this is not the only reason why you should
choose Alexia for your living room. In fact,
each seat is equipped with a practical reclining
headrest, the ideal solution for those who like to
adapt their posture to their maximum comfort.
With a simple movement, you can extract a
comfortable bench from the seat, to enjoy your
moments of total relaxation. Two-tone upholstery
will prove to be perfect especially for those who
prefer more youthful stylistic choices and want to
adapt the shades of Alexia to those of their own
home.

1.780€

CATEGORIA C

2.780€

This model reflects all the most innovative
features of contemporary design. If the style of
your home also revolves around the most modern
home living choices, then Alexia will surely prove
to be the perfect sofa for you!

PELLE 3000

, including 2 pouf Cubes, removable bench and pouf container (cod.501). Covering: Odeon 38-66cat.C. Optional: cushions.
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1.980€

CATEGORIA C

2.960€
PELLE 3000

ALEXIA. Composizione: cm 265x216 compreso di 2 pouf cubetti, panchetta estraibile e pouf contenitore (cod.503). Rivestimento: Odeon 38-66cat.C. Optional: cuscini.
Composition: 265x216 cm including 2 pouf cubes, removable bench and pouf container (cod.503). Covering: Odeon 38-66cat.C. Optional: cushions.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono
realizzati in poliuretano espanso. Tutte le parti
sopraelencate sono ricoperte da una termofalda
di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 21 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 35 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 35 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 21 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.
PIEDI
PVC H4.
MECCANISMO
Sul lato del 3 posti/2 posti il divano è dotato
di panchetta letto estraibile. Il poggiatesta è
dotato di un meccanismo a cricchetto in acciaio
regolabile in altezza in 7 posizioni diverse.
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COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.
FEET
PVC H4.
MECHANISM
On the 3-seater/2-seater side the sofa is
equipped with a pull-out bed bench.
The headrest is equipped with a steel ratchet
mechanism adjustable in height in 7 different
positions.

Kermes divani

Kermes sofas

1.090€

CATEGORIA C

1.730€
PELLE 3000

ALEXIA. 3 posti cm 202 (cod.322) compreso di 2 pouf cubetti e panchetta estraibile. Rivestimento Nuriel 60 (AquaClean) cat. E. Optional: Cuscino C3con rivestimento Dubai 3925 cat. C.
3-Seater 202 cm (cod.322) including 2 pouf cubes and pull-out bench. Covering: Nuriel 60 (AquaClean) cat. E. Optional: C3 cushion with Dubai 3925 cover cat. C.

221

102 cm
40,2"

80 cm

222

2 Posti Br dx
panchetta

321

2 Posti Br sx
panchetta

322

3 Posti Br dx
panchetta

3 Posti Br sx
panchetta

501

Divano angolare dx
con panchetta

245 cm

57 cm

96,5"

22,4"

31,5"

46 cm
18,1"

124 x 68 cm

124 x 68 cm

144 x 68 cm

144 x 68 cm

182 cm

182 cm

202 cm

202 cm

48,8" x 26,8"

98 cm
38,6"

48,8" x 26,8"

71,7"

56,7" x 26,8"

71,7"

56,7" x 26,8"

79,5"

79,5"

216 cm

124 x 68 cm

85,0"

48,8" x 26,8"

100 cm
39,4"

502

Divano angolare sx
con panchetta

245 cm
96,5"

216 cm

124 x 68 cm

85,0"

48,8" x 26,8"

100 cm
39,4"

503

504

Divano angolare Max dx
con panchetta

Divano angolare Max sx
con panchetta

265 cm

265 cm

104,3 "

104,3 "

216 cm
85,0"

144 x 68 cm

144 x 68 cm

56,7" x 26,8"

56,7" x 26,8"

100 cm
39,4"

Promozionale 2022

100 cm
39,4"

Promotional 2022
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Composizione: cm 263x216, compreso panchetta estraibile e pouf contenitore (cod.501).Rivestimento: Odeon 14 cat. C. Optional: cuscini.
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Compo

Ma non è questa l’unica qualità degna di nota
offerta da Swing: un bracciolo dalla sagoma
morbida ed estesa si rivela un ottimo appoggio
per il capo, e tutte le sedute dispongono di un
comodo poggiatesta reclinabile. All’interno
dell’angolo terminale inoltre, è presente un
pratico contenitore, in cui è possibile inserire
oggetti utili come riviste, accessori e coperte.
Ecco quindi che Swing ti consentirà di goderti
al massimo i tuoi momenti di relax, offrendoti
tutto ciò di cui hai bisogno sempre a portata
di… divano! Se per la tua zona living desideri
un divano in grado di offrirti il massimo livello di
comfort, con Swing non potrai sbagliare.

SWING

Un prolungamento estraibile in modo semplice,
veloce e dinamico, “come uno Swing”!
Non è un caso che sia stato scelto proprio il
nome “Swing” per definire questo modello
angolare, la cui caratteristica principale è
proprio quella di disporre di un prolungamento
della seduta attraverso un gesto semplicissimo e
intuitivo.

An extension pulled out simply, quickly and
dynamically, “like a Swing”! It is no coincidence
that the name “Swing” was chosen to define this
corner model, whose main feature is precisely
having an extension of the seat through a very
simple and intuitive gesture.
But this is not the only noteworthy quality offered
by Swing: an armrest with a soft and extended
shape is an excellent support for the head, and
all seats have a comfortable reclining headrest.
Inside the end corner, there is also a practical
storage compartment in which you can insert
useful objects such as magazines, accessories
and blankets.

1.640€

CATEGORIA C

Swing will allow you to enjoy your moments of
relaxation to the full, offering everything you
need always within reach of... the sofa! If you
would like a sofa for your living area that offers
the highest level of comfort, you cannot go
wrong with Swing.

2.570€
PELLE 3000

osition: 263x216 cm, including pull-out bench and pouf container (cod.501). Covering: Odeon 14 cat. C. Optional: cushions.
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1.790€

CATEGORIA C

2.740€
PELLE 3000

SWING. Composizione: cm 283x216, compreso di panchetta estraibile e pouf contenitore (cod.503). Rivestimento: Odeon 14 cat. C. Optional: cuscini.
Composition: 283x216 cm, including pull-out bench and pouf container (code.503). Covering: Odeon 14 cat. C. Optional: cushions.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono
realizzati in poliuretano espanso. Tutte le parti
sopraelencate sono ricoperte da una termofalda
di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 21 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 35 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 35 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 21 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.
PIEDI
PVC H4.
MECCANISMO
Sul lato del 3 posti/2 posti, il divano è dotato di
panchetta letto estraibile. Il poggiatesta è dotato
di un meccanismo a cricchetto regolabile in
altezza in 7 posizioni diverse.
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COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.
FEET
PVC H4.
MECHANISM
On the 3-seater/2-seater side, the sofa is
equipped with a pull-out bed bench.
The headrest is equipped with a ratchet mechanism
that can be adjusted in height in 7 different
positions.

Kermes divani

Kermes sofas

1.030€

CATEGORIA C

1.620€
PELLE 3000

SWING. 3 posti cm. 194 con panchetta (cod. 320). Rivestimento in Odeon col. 53 cat. C.
3-seater cm. 194 with bench (cod. 320). Covering in Odeon col. 53 cat. C.

220

2 Posti
panchetta

102 cm
40,2"

320

3 Posti
panchetta

55 cm

81 cm

501

502

Divano angolare sx
con panchetta

Divano angolare Max dx
con panchetta

263 cm

263 cm

283 cm

103,5 "

21,7"

31,9"

503

Divano angolare dx
con panchetta

103,5 "

111,4 "

46 cm
18,1"

100 x 68 cm
39,4" x 26,8"

98 cm

174 cm

38,6"

68,5"

123 x 68 cm

216 cm

48,4" x 26,8"

194 cm
76,4"

123 x 68 cm

123 x 68 cm

48,4" x 26,8"

48,4" x 26,8"

100 cm
39,4"

100 cm
39,4"

85,0"

143 x 68 cm
56,3" x 26,8"

100 cm
39,4"

504

Divano angolare Max sx
con panchetta

283 cm
111,4 "

216 cm
85,0"

143 x 68 cm
56,3" x 26,8"

100 cm
39,4"

Promozionale 2022

Promotional 2022
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Scopri la nostra collezione di divani letto, perfetti
per godere del massimo comfort in ogni momento
della giornata.
Discover our collection of sofa beds, perfect for
enjoying maximum comfort at anytime of the day.

DIVANI LETTO

SOFA BEDS

3 posti cm 200 (cod. 307). Letto con porta guanciali. Completamente sfoderabile. Materasso H14. Rivestimento: Aqua Clean Nuriel col. 710 cat. E. Optional: cuscino.
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3-seater 200 cm (cod. 307). Bed w

L’estrema comodità sarà garantita anche per
i tuoi ospiti, che durante la notte potranno
riposare su un letto ampio e confortevole
contenuto all’interno del divano stesso! Lo stile
scelto per Chloe inoltre è altamente versatile, al
punto che sarà in grado di adattarsi a qualsiasi
cambiamento che in futuro vorrai effettuare nella
tua zona living.
Anche l’igiene è garantita, in quanto potrai
mantenere il divano sempre ben pulito
rimuovendo la fodera per lavarla ogni volta che
lo desideri. Se per il tuo soggiorno desideri un
divano altamente comodo, sfoderabile e dallo
stile intramontabile, Chloe si rivelerà la scelta
ideale.

CHLOE

Linee decise ed equilibrate definiscono il design
di Chloe, un divano-letto dal look sobrio ed
essenziale. Le forme di Chloe non sono state
studiate soltanto per ottenere un’alta resa
estetica, ma anche per offrire massimo comfort,
garantito da ampie sedute, comodi schienali e
braccioli squadrati.

Strong and balanced lines define the design of
Chloe, a sofa bed with a sober and essential
look. The perfect harmony between the shapes
of the sofa is a detail that a lover of well-defined
geometries cannot help but appreciate. At the
same time, Chloe’s shapes are also designed to
offer maximum comfort, guaranteed by wide
seats, backrests and squared armrests.
Extreme comfort will also be guaranteed for your
guests, who during the night will be able to rest on
a large and comfortable bed contained within the
sofa itself! The style chosen for Chloe is also highly
versatile, to the point that this sofa will be able to
adapt to any changes you may wish to make to
your living area in the future.

1.040€

CATEGORIA C

Hygiene is also guaranteed, as you can keep
the sofa clean by removing the cover to wash
it whenever you desire. If for your living room
you would like a highly comfortable sofa, with
removable covers and a timeless style, Chloe will
prove to be the perfect choice for you.

1.220€

CATEGORIA E

with pillowcase. Completely removable cover. H14 mattress. Covering: Aqua Clean Nuriel col. 710 cat. E. Optional: cushions.
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1.040€

CATEGORIA C

1.220€

CATEGORIA E

CHLOE. 3 posti cm 200 (cod.307). Letto con porta guanciali. Completamente sfoderabile. Materasso H14. Rivestimento: Aqua Clean Nuriel col 407 cat. E.
Optional: cuscino.
3-seater 200 cm (cod.307). Bed with pillowcase. Completely removable cover. H14 Mattress. Covering: Aqua Clean Nuriel col 407 cat. E. Optional: cushions.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati
in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate
sono ricoperte da una termofalda di dacron.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 30 kg/mc. Imbottitura ricoperta da
termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 21 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc.

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 30 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 30 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 21 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc.

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, completamente
sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.

COVERING
Leather, fabric or microfiber are removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.

PIEDI
PVC.
MECCANISMO
Grazie ad un sistema innovativo, è possibile
trasformare il divano in letto con un unico
movimento, senza la necessità di rimuovere i cuscini.
Il divano è dotato di rete elettrosaldata verniciata a
forno con polveri epossidiche. Nella parte terminale
della rete sono presenti delle fasce elastiche che
garantiscono ulteriore comfort.
MATERASSO
Poliuretano espanso di densità 25 kg/mc. Altezza
14 cm. Rivestimento in tessuto stretch antibatterico.
Imbottitura in fibra termica anallergica.
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FEET
PVC.
MECHANISM
Thanks to an innovative system, it is possible to
transform sofa into a bed with a single movement,
without the need to remove the cushions. The sofa
is equipped with an electro-welded bed base
painted with epoxy powders. At the end, there are
elastic bands that provide additional comfort.
MATTRESS
Polyurethane foam density 25 kg/mc. Height
14 cm. covering in anti-bacterial stretch fabric.
Hypoallergenic thermal fibres padding.

Kermes divani

Kermes sofas

930€

CATEGORIA C

1.099€

CATEGORIA E

CHLOE. 2 posti cm 160 (cod.207). Letto con porta guanciali. Completamente sfoderabile. Materasso H14. Rivestimento: Nuriel col 407 cat. E. Optional: cuscino.
2-seater 160 cm (cod. 207). Bed with pillowcase. Completely removable cover. H14 mattress. Covering: Nuriel col 407 cat. E. Optional: cushions.
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Poltrona
letto elettrosaldato

86 cm

207

257

307

2 Posti
letto elettrosaldato

2 Posti Max
letto elettrosaldato

3 Posti
letto elettrosaldato

195x100 - h14 cm

195x120 - h14 cm

195x140 - h14 cm

52 cm
20,5"

14 cm

33,9"

5,5"

46 cm
18,1"

95 cm
37,4"

195x73 - h14 cm

213 cm

76,8" x 28,7" - h 5,5"

83,9"

130 cm
51,2"

76,8" x 39,4" - h 5,5"

76,8" x 47,2" - h 5,5"

160 cm

180 cm

63,0"

70,9"

76,8" x 55,1" - h 5,5"

200 cm
78,7"

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

195x160 - h14 cm
76,8" x 63,0" - h 5,5"

220 cm
86,6"

Promozionale 2022

Promotional 2022
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3 posti cm 196 (cod.307). Letto con porta guanciali. Completamente sfoderabile. Materasso H14. Piede H13. Rivestimento: Dubay col. 3921 cat. C. Optional: cuscini.
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3- seater 196 cm (cod.307). Bed w

Se sceglierai anche il rivestimento in velluto
proposto in foto, donerai a Lux un aspetto ancora
più sofisticato e accogliente. Inoltre il divano-letto
è completamente sfoderabile in tutte le sue parti,
in modo tale che tu possa mantenerlo sempre
pulito e in perfetto stato.

LUX

Lux è un divano-letto moderno di estrema
eleganza, ideale per chi desidera donare un
tocco di classe alla propria zona living. Ad
evidenziarne lo stile contemporaneo, rivestono
un ruolo fondamentale i braccioli dalla sagoma
minimal e i piedi raffinati, che slanciano il modello
e ne valorizzano la sagoma.

Con un semplice meccanismo, potrai estrarre dal
divano un comodo letto, soluzione che i tuoi ospiti
non potranno fare a meno di apprezzare. Se il tuo
soggiorno è arredato con decorazioni moderne e
di grande eleganza, Lux rappresenterà l’elemento
d’arredo perfetto per te.

Lux is a modern sofa bed of extreme elegance,
ideal for those who desire to add a touch
of class to their living area. The minimalist
shape of the armrests and the refined feet
take on a fundamental role in highlighting the
contemporary style of this sofa bed.
If you choose the velvet covering proposed
in the photo, you will give Lux an even more
sophisticated and cosy look. Moreover, the sofa
bed has completely removable covers in all its
parts, so that you can keep it always clean and
in perfect condition.
With a simple mechanism, you can extract a
comfortable bed from the sofa, a solution that
your guests will not fail to appreciate. If your
living room is furnished with modern and elegant
decorations, Lux will be the perfect piece of
furniture for you.

1.180€

CATEGORIA C

1.390€

CATEGORIA E

with pillowcase. Completely removable cover. H14 Mattress. H13 Feet. Covering: Du bay col. 3921 cat. C. Optional: cushions.
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1.180€

CATEGORIA C

1.390€

CATEGORIA E

LUX. 3 posti cm 196 (cod.307). Letto con porta guanciali. Completamente sfoderabile. Materasso H14. Piede H13. Rivestimento: Dubay col. 3921 cat. C. Optional: cuscini.
3- seater 196 cm (cod.307). Bed with pillowcase. Completely removable cover. H14 Mattress. H13 Feet. Covering: Dubay col. 3921 cat. C. Optional: cushions.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e panelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati
in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate
sono ricoperte da una termofalda di dacron.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 30 kg/mc. Imbottitura ricoperta da
termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 21 kg/mc. Imbotittura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc.

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 30 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 30 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 21 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc.

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra completamente
sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.

COVERING
Leather, fabric or microfiber are removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.

PIEDI
Acciaio verniciato nero H13.
MECCANISMO
Grazie ad un sistema innovativo, è possibile
trasformare il divano in letto con un unico
movimento, senza la necessità di rimuovere i cuscini.
Il divano è dotato di rete elettrosaldata verniciata a
forno con polveri epossidiche. Nella parte terminale
della rete sono presenti delle fasce elastiche che
garantiscono ulteriore comfort.
MATERASSO
Poliuretano espanso di densità 25 kg/mc. Altezza
14 cm. Rivestimento in tessuto stretch antibatterico.
Imbottitura in fibra termica anallergica.
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FEET
Black painted steel H13.
MECHANISM
Thanks to an innovative system, it is possible to
transform sofa into a bed with a single movement,
without the need to remove the cushions. The sofa
is equipped with an electro-welded bed base
painted with epoxy powders. At the end of bed
base elastic bands provide additional comfort.
MATTRESS
Polyurethane foam density 25 kg/mc. Height
14 cm. Covered in anti-bacterial stretch fabric.
Thermal hypoallergenic fibre padding.

Kermes divani

Kermes sofas

1.100€

CATEGORIA C

1.272€

CATEGORIA E

LUX.2 posti cm 156 (cod.207). Letto con porta guanciali. Completamente sfoderabile. Materasso H14. Piede H13. Rivestimento: Dubay col. 3925cat. C. Optional: cuscini.
2-seater 156 cm (cod.207). Bed with pillowcase. Completely removable cover. H14 Mattress. H13 Feet. Covering: Dubay col. 3925 cat. C. Optional: cushions.

107

Poltrona fx
letto elettrosaldato

54 cm
95 cm

21,3"

207

257

307

2 Posti
letto elettrosaldato

2 Posti Max
letto elettrosaldato

3 Posti
letto elettrosaldato

195x100 - h14 cm

195x120 - h14 cm

195x140 - h14 cm

176 cm

196 cm

14 cm

37,4"

5,5"

51 cm
20,1"

96 cm
37,8"

213 cm

195x73 - h14 cm

83,9"

76,8" x 28,7" - h 5,5"

126 cm
49,6"

76,8" x 39,4" - h 5,5"

156 cm
61,4"

76,8" x 47,2" - h 5,5"

69,3"

76,8" x 55,1" - h 5,5"

77,2"

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

195x160 - h14 cm
76,8" x 63,0" - h 5,5"

216 cm
85,0"

Promozionale 2022

Promotional 2022

66

3 posti cm 196 (cod. 307). Letto con porta guanciali. Materasso H14. Piede H13.Rivestimento: Raggi di sole col. 13cat. C. Optional: cuscini.
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3-seater 1

Inoltre questo modello non soddisferà soltanto le
tue esigenze di comfort, ma anche quelle dei tuoi
ospiti! Infatti con un semplice meccanismo, potrai
estrarre dal divano un comodo letto dotato di
rete elettrosaldata e materasso confortevole, per
far trascorrere ai tuoi ospiti una notte all’insegna
del relax.

POP

Pop è un divano-letto che fa della versatilità
il suo principale punto di forza. Grazie alle
sue linee pulite ed essenziali infatti, questo
modello è in grado di inserirsi perfettamente in
ogni tipo di zona living. Non dovrai neanche
temere che questo modello risulti ingombrante
nel tuo soggiorno, in quanto i piedi rialzati
contribuiscono a snellire le forme di Pop,
creando un suggestivo “effetto sospensione”,
grazie alla loro sagoma esile.

Se desideri arredare il tuo soggiorno con
un divano-letto dallo stile sobrio di cui sarà
impossibile stancarsi anche dopo anni, Pop si
rivelerà sicuramente la scelta più adatta alle tue
esigenze.

Pop is a sofa bed which makes versatility its
main strong point. In fact, thanks to its clean and
essential lines, this model is able to fit perfectly
into any type of living area. You won’t even have
to worry about this model being bulky in your
living room, as the raised feet help to streamline
Pop’s shapes, creating a striking “hanging
effect”, thanks to their slender shape.
This model will not only meet your comfort
requirements, but also those of your guests! In
fact, with a simple mechanism, you can extract
from the sofa a comfortable bed equipped
with electro-welded bed case and comfortable
mattress, to spend a relaxing night to your
guests.

1.120€

CATEGORIA C

If you would like to furnish your living room with
a sofa bed in a sober style that you will not be
able to get tired of even after years, Pop will
certainly prove to be the most suitable choice for
your needs.

1.304€

CATEGORIA E

196 cm (cod. 307). Bed with pillowcase. H14 Mattress. H13 Feet. Covering: Ray of sunshine col. 13 cat. C. Optional: cushions.
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1.120€

CATEGORIA C

1.304€

CATEGORIA E

POP. 3 posti cm 196 (cod.307). Letto con porta guanciali. Materasso H14. Piede H13. Rivestimento: Raggi di sole col 13 cat. C. Optional: cuscini.
3-seater 196 cm (cod. 307). Bed with pillowcase. H14 Mattress. Feet H13. Covering: Ray of sunshine col. 13 cat. C. Optional: cushions

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono
realizzati in poliuretano espanso. Tutte le parti
sopraelencate sono ricoperte da una termofalda
di dacron. Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc.
Imbottitura ricoperta da termofalda da 350 gr/
mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq. Schienale
: densità 21 kg/mc. Imbottitura ricoperta da
termofalda da 350 gr/mq. Imbottiture di
completamento: densità 18 kg/mc.

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 30 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 30 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 21 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc.

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione vedere relative schede tecniche.

COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.

PIEDI
Acciaio verniciato nickel H13.

FEET
Nickel painted steel H13.

MECCANISMO
Grazie ad un sistema innovativo, è possibile
trasformare il divano in letto con un unico
movimento, senza la necessità di rimuovere i
cuscini. Il divano è dotato di rete elettrosaldata
verniciata a forno con polveri epossidiche. Nella
parte terminale della rete sono presenti delle fasce
elastiche che garantiscono ulteriore comfort.

MECHANISM
Thanks to an innovative system, it is possible to
transform sofa into a bed with a single movement,
without the need to remove the cushions. The sofa
is equipped with an electro-welded bed base
painted with epoxy powders. At the end of the
bed base there are elastic bands that provide
additional comfort.

MATERASSO
Poliuretano espanso di densità 25 kg/mc. Altezza
14 cm. Rivestimento in tessuto stretch antibatterico.
Imbottitura in fibra termica anallergica.

MATTRESS
Polyurethane foam density 25 kg/mc. Height
14 cm. Covered in anti-bacterial stretch fabric.
Thermal hypoallergenic fibre padding.
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Kermes divani

Kermes sofas

1.080€

CATEGORIA C

1.250€

CATEGORIA E

POP.2 posti cm 156 (cod.207). Letto con porta guanciali. Materasso H14. Piede H13. Rivestimento: Raggi di sole col 28 cat. C. Optional: cuscini.
2-seater 156 cm (cod. 207). Bed with pillowcase. H14 Mattress. H13 Feet. Covering: Ray of sunshine col. 28 cat. C. Optional: cushions.
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Poltrona
letto elettrosaldato

53 cm

207

257

307

2 Posti
letto elettrosaldato

2 Posti Max
letto elettrosaldato

3 Posti
letto elettrosaldato

195x100 - h14 cm

195x120 - h14 cm

195x140 - h14 cm

176 cm

196 cm

20,9"

92 cm
36,2"

14 cm

50 cm

5,5"

19,7"

94 cm
37,0"

195x70 - h14 cm

213 cm

76,8" x 27,6" - h 5,5"

83,9"

126 cm
49,6"

76,8" x 39,4" - h 5,5"

156 cm
61,4"

76,8" x 47,2" - h 5,5"

69,3"

76,8" x 55,1" - h 5,5"

77,2"

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

195x160 - h14 cm
76,8" x 63,0" - h 5,5"

216 cm
85,0"

Promozionale 2022

Promotional 2022
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3 posti cm 195 (cod.307). Letto con porta guanciale. Materasso H14. Rivestimento: Savana light grey. Optional: cuscini.
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Oltre al bracciolo standard, potrai quindi optare
per Alan se ami le sagome minimal e hai poco
spazio a disposizione, Benny se vuoi dare un
tocco di stile classico o Dory se desideri donare
ulteriore importanza al modello.
Il comfort non è stato messo in secondo piano:
con un semplice meccanismo infatti, potrai
estrarre dal divano un letto composto da una
rete elettrosaldata e un comodo materasso, di
cui potrai scegliere lo spessore tra 11cm e 14cm.

IRON

Con linee equilibrate e definite, il divano-letto
Iron si presenta come una vera e propria tela
su cui dipingere il modello che desideri. Infatti
grazie alla sua struttura versatile, questo modello
è in grado di accogliere ben 4 tipologie differenti
di bracciolo, ognuno in grado di trasformare
l’aspetto del divano e di adattarlo alle misure di
diversi contesti.

Se per la tua zona living desideri un divano-letto
dotato di ogni comfort e personalizzato in base
ai tuoi gusti, Iron si rivelerà il modello perfetto.

Balanced and defined lines, the Iron sofa bed is
a real canvas on which to paint the model you
desire. Thanks to its versatile structure, this model
is able to accommodate no less than 4 different
types of armrest, each able to transform the look
of the sofa and adapt it to the measurements of
different contexts.
In addition to the standard armrest, you can opt
for Alan if you love minimalist shapes and have
little space available, Benny if you want to add a
touch of classic style or Dory if you desire to give
extra importance to the model.
Comfort has not been put in second place: with a
simple mechanism, in fact, you can extract from
the sofa a bed composed of an electro-welded
net and a comfortable mattress, whose thickness
you can choose between 11cm and 14cm.

840€

CATEGORIA A

960€

If for your living area you would like a sofa bed
equipped with every comfort and customised
according to your tastes, Iron will prove to be the
perfect model.

CATEGORIA C
3-seater 195 cm (cod.307). Bed with pillowcase. H 14 Mattress. Covering: Savana light grey. Optional: cushions.
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840€

CATEGORIA A

960€

CATEGORIA C

IRON. 3 posti cm 195 (cod.307). Letto con porta guanciale. Materasso H14. Rivestimento: Savana light grey cat. A. Optional: cuscini.
3-seater 195 cm (cod.307). Bed with pillowcase. H14 mattress. Covering: Savana light grey cat. A. Optional: cushions.

840€

CATEGORIA A

960€

CATEGORIA C

DORY. 3 posti cm 213 (cod.307). Letto con porta guanciale. Materasso H14.Rivestimento: Savana blue cat. A. Optional: cuscini.
3-seater 213 cm (cod.307). Bed with pillowcase. H14 mattress. Covering: Savana blue cat. A. Optional: cushions.
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840€

CATEGORIA A

960€

CATEGORIA C

BENNY. 3 posti cm 203 (cod.307). Letto con porta guanciale. Materasso H14. Rivestimento: Savana beige cat. A. Optional: cuscini.
3-seater 203 cm (cod.307). Bed with pillowcase. Mattress H14. Covering: Savana beige cat. A. Optional: cushions.

840€

CATEGORIA A

960€

CATEGORIA C

ALAN. 3 posti cm 184 (cod.307).Letto con porta guanciale. Materasso H14. Rivestimento: Savana red cat. A. Optional: cuscini.
3-seater 184 cm (cod.307).Bed with pillowcase. H14 mattress. Covering: Savana red cat. A. Optional: pillows.

Promozionale 2022

Promotional 2022
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1.307€

CATEGORIA A

1.459€

CATEGORIA C

IRON. 3 posti cm 277x153 (cod.307-784). Letto con porta guanciale e chaise longue contenitore. Materasso H14. Rivestimento: Savana col. Light grey cat. A. Optional: cuscini.
3-seater 277x153 cm (cod.307-784). Bed with pillowcase and chaise longue container. H 14 Mattress. Covering: Savana col. Light grey cat. A. Optional: cushions.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono
realizzati in poliuretano espanso. Tutte le parti
sopraelencate sono ricoperte da una termofalda
di dacron.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 30 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 21 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc.

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 30 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 30 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 21 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc.

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.
PIEDI
PVC.
MECCANISMO
Grazie ad un sistema innovativo, è possibile
trasformare il divano in letto con un unico
movimento, senza la necessità di rimuovere i
cuscini. Il divano è dotato di rete elettrosaldata
verniciata a forno con polveri epossidiche.
MATERASSO
Poliuretano espanso di densità 25 kg/mc.
Altezza 11/14 cm. Rivestimento in tessuto
stretch antibatterico. Imbottitura in fibra termica
anallergica.
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COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.
FEET
PVC.
MECHANISM
Thanks to an innovative system, it is possible to
transform sofa into a bed with a single movement,
without the need to remove the cushions. The sofa
is equipped with an electro-welded bed base
painted with epoxy powders.
MATTRESS: Polyurethane foam density 25 kg/mc.
Height 11/14 cm. Covered in anti-bacterial stretch
fabric. Thermal hypoallergenic fibre padding.
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92 cm

52 cm
20,5"

36,2"

14 cm

46 cm

5,5"

18,1"

94 cm

213 cm

37,0"

Bracciolo
Iron

83,9"

107

Poltrona fx
letto elettrosaldato

207

2 Posti
letto elettrosaldato

257

2 Posti Max
letto elettrosaldato

307

3 Posti
letto elettrosaldato

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

784

chaise loungue
Extra s/Br contenitore

153 cm
60,2"

195x73 - h14 cm

195x100 - h14 cm

76,8" x 28,7" - h 5,5"

76,8" x 39,4" - h 5,5"

125 cm
61,0"

Bracciolo
Alan

107

Poltrona fx
letto elettrosaldato

155 cm
61,0"

207

2 Posti
letto elettrosaldato

195x120 - h14 cm
76,8" x 47,2" - h 5,5"

175 cm
68,9"

257

2 Posti Max
letto elettrosaldato

195x140 - h14 cm
76,8" x 55,1" - h 5,5"

195 cm
76,8"

307

3 Posti
letto elettrosaldato

195x160 - h14 cm
76,8" x 63,0" - h 5,5"

215 cm
84,6"

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

82 cm
32,3"

784

chaise loungue
Extra s/Br contenitore

153 cm
60,2"

195x73 - h14 cm

76,8" x 28,7" - h 5,5"

195x120 - h14 cm

195x140 - h14 cm

195x160 - h14 cm

144 cm

164 cm

184 cm

204 cm

76,8" x 39,4" - h 5,5"

114 cm
44,9"

Bracciolo
Benny

195x100 - h14 cm

107

Poltrona fx
letto elettrosaldato

56,7"

207

2 Posti
letto elettrosaldato

76,8" x 47,2" - h 5,5"

64,6"

257

2 Posti Max
letto elettrosaldato

76,8" x 55,1" - h 5,5"

72,4"

307

3 Posti
letto elettrosaldato

76,8" x 63,0" - h 5,5"

80,3"

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

82 cm
32,3"

784

chaise loungue
Extra s/Br contenitore

153 cm
60,2"

195x73 - h14 cm

76,8" x 28,7" - h 5,5"

195x120 - h14 cm

195x140 - h14 cm

195x160 - h14 cm

163 cm

183 cm

203 cm

223 cm

76,8" x 39,4" - h 5,5"

133 cm
52,4"

Bracciolo
Dory

195x100 - h14 cm

107

Poltrona fx
letto elettrosaldato

64,2"

207

2 Posti
letto elettrosaldato

76,8" x 47,2" - h 5,5"

72,0"

257

2 Posti Max
letto elettrosaldato

76,8" x 55,1" - h 5,5"

79,9"

307

3 Posti
letto elettrosaldato

76,8" x 63,0" - h 5,5"

82 cm
32,3"

87,8"

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

784

chaise loungue
Extra s/Br contenitore

153 cm
60,2"

195x73 - h14 cm

195x100 - h14 cm

76,8" x 28,7" - h 5,5"

76,8" x 39,4" - h 5,5"

143 cm
56,3"

173 cm
68,1"

Promozionale 2022

195x120 - h14 cm
76,8" x 47,2" - h 5,5"

193 cm
76,0"

195x140 - h14 cm
76,8" x 55,1" - h 5,5"

213 cm
83,9"

Promotional 2022

195x160 - h14 cm
76,8" x 63,0" - h 5,5"

233 cm

82 cm
32,3"

91,7"

76

3 posti cm 200 (cod.307). Letto con porta guanciale. Materasso H18. Rivestimento: Odeon col. 44 cat. C. Optional: cuscini.
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La sagoma dei braccioli inoltre, contribuisce
a rendere questo modello estremamente
accogliente. Comfort però non è solo
accogliente, ma è anche estremamente comodo!
Infatti è dotato di due poggiatesta regolabili
con meccanismo a cricchetto su entrambi gli
schienali, in modo tale che si possa trovare
sempre la posizione perfetta, sia che tu stia
guardando la tv, sia che ti stia godendo del
meritato riposo pomeridiano.
Non è un caso che il nome scelto per questo
divano sia stato proprio “Comfort”! Se per il tuo
soggiorno desideri un divano in grado garantire
massima comodità in ogni circostanza, con
questo modello non potrai sbagliare!

Comfort is an extremely versatile sofa,
characterized by defined lines and sophisticated
volumes. The sober style of this model enhanced
by the slightly flared shape of the armrests is
perfectly suitable both for environments furnished
in a modern and classic contemporary style.

COMFORT

Comfort è un divano estremamente versatile,
caratterizzato da linee definite e volumi
sofisticati. Lo stile sobrio di questo modello,
valorizzato ulteriormente dalla forma
leggermente svasata dei braccioli, si presta
perfettamente sia per gli ambienti arredati in stile
moderno, che per quelli arredati in stile classico
contemporaneo.

The shape of the armrests also contributes to
making this model extremely cosy. Comfort is not
only cosy, it is also extremely comfortable! In
fact, it is equipped with two adjustable headrests
with a ratchet mechanism on both backrests, so
that you can always find the perfect position,
whether you are watching TV or enjoying a welldeserved afternoon rest.

1.320€

CATEGORIA C

It is no coincidence that the name chosen for this
sofa was ‘Comfort’! If for your living room you
would like a sofa able to guarantee maximum
comfort in all circumstances, you cannot go
wrong with this model!

1.537€

CATEGORIA E
3-seater 200 cm (cod.307). Bed with pillowcase. H18 mattress. Covering: Odeon col. 44 cat. C. Optional: pillows.
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2.190€

CATEGORIA C

2.593€

CATEGORIA E

COMFORT. 3 posti con angolo poltrona terminale e pouf contenitore cm 275x215 (cod.315-603). Letto con porta guanciali. Materasso H18.
Rivestimento Odeon 44 cat. C. Optional: cuscini.
3-seater with corner terminal armchair and pouf container 275x215 cm (cod.315-603). Bed with pillowcase. H18 Mattress. Covering: Odeon 44 cat. C. Optional: cushions.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati
in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate
sono ricoperte da una termofalda di dacron.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 30 kg/mc. Imbottitura ricoperta da
termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 21 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc.

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 30 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 30 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 21 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc.

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.

COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.

PIEDI
PVC.

FEET
PVC.

MECCANISMO
Grazie ad un sistema innovativo, è possibile
trasformare il divano in letto con un unico
movimento, senza la necessità di rimuovere i cuscini.
Il divano è dotato di rete elettrosaldata verniciata a
forno con polveri epossidiche.

MECHANISM
Thanks to an innovative system, it is possible to
transform sofa into a bed with a single movement,
without the need to remove the cushions. The sofa
is equipped with an electro-welded bed base
painted with epoxy powders.

MATERASSO
Poliuretano espanso di densità 25 kg/mc. Altezza
18 cm. Rivestimento in tessuto stretch antibatterico.
Imbottitura in fibra termica anallergica.

MATTRESS
Polyurethane foam density 25 kg/mc. Height
18 cm. Covered in anti-bacterial stretch fabric.
Thermal hypoallergenic fibre padding.

79

Kermes divani

Kermes sofas

1.940€

CATEGORIA C

2.284€

CATEGORIA E

COMFORT. 3 posti cm. 282x153 (cod.307-784). Letto con porta guanciali e chaise longue contenitore. Materasso H18. Rivestimento: Nabucco 18 blue cat. C. Optional: cuscino.
3-seater 282x153 cm (cod.307-784). Bed with pillowcase and chaise longue container. H18 mattress. Covering: Nabucco 18 blue cat.C. Optional: pillow.

100 cm
39,4"

307

50 cm

311

3 Posti
letto elettrosaldato

3 Posti Br dx
letto elettrosaldato

195x140 - h18 cm

195x140 - h18 cm

315

3 Posti Br sx
letto elettrosaldato

784

chaise loungue
Extra s/Br contenitore

19,7"

83 cm
32,7"

18 cm

50 cm

7,1"

19,7"

95 cm

213 cm

37,4"

83,9"

76,8" x 55,1" - h 7,1"

200 cm
78,7"

603

angolo poltrona term. dx
pouff contenitore

604

107

angolo poltrona term. sx
pouff contenitore

95 cm

Poltrona
letto elettrosaldato

76,8" x 55,1" - h 7,1"

180 cm
70,9"

207

153 cm

195x140 - h18 cm

60,2"

76,8" x 55,1" - h 7,1"

180 cm
70,9"

257

2 Posti
letto elettrosaldato

2 Posti Max
letto elettrosaldato

195x100 - h18 cm

195x120 - h18 cm

82 cm
32,3"

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

95 cm

37,4"

37,4"

215 cm

215 cm

84,6"

195x73 - h18 cm

84,6"

76,8" x 28,7" - h 7,1"

130 cm
51,2"

3 Posti 1 Br
angolo poltrona terminale
pouff contenitore

76,8" x 39,4" - h 7,1"

160 cm
63,0"

76,8" x 47,2" - h 7,1"

180 cm
70,9"

195x160 - h18 cm
76,8" x 63,0" - h 7,1"

220 cm
86,6"

2 Posti 1 Br
angolo poltrona terminale
pouff contenitore

275 cm

235 cm

108,3 "

92,5"

215 cm
84,6"

195x140 - h18 cm
76,8" x 55,1" - h 7,1"

195x100 - h18 cm
76,8" x 39,4" - h 7,1"

Promozionale 2022

Promotional 2022
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3 posti con angolo poltrona terminale e pouf contenitore cm295x215 (cod.315-603). Letto con porta guanciali. Materasso H18. Rivestimento divano: Maia 04 tortora cat. E.
Rivestimento pouf cubetti: Maia green 13. Optional: cuscini.
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3-seater with terminal armchair corne

E non solo: ogni seduta donerà massimo comfort
a chi vi si siede, grazie a dei comodi poggiatesta
reclinabili pronti per essere regolati in base alle
esigenze di comfort. Questo modello non smette
di garantire comodità neanche di notte! Infatti
all’interno del divano è contenuto un ampio
letto dotato di rete elettrosaldata e materasso
estremamente confortevole.
Possiamo così considerare Kubic Fast un modello
“a prova di ospite”! Infine, a seconda delle tue
esigenze, potrai scegliere tra la versione 3 posti
o quella dotata di posti componibili con pouf
contenitore.
Se hai sempre desiderato di inserire nella tua
zona living un modello angolare e accogliente,
con Kubic Fast non potrai sbagliare!

The Kubic Fast is not a corner sofa bed, it is much
more! In fact, this model has a special feature: two
comfortable poufs pulled out of the armrest! This
means that there will always be seat for the lastminute guest.

KUBIC FAST

Kubic Fast non è un divano-letto angolare, ma
è molto di più. Infatti questo modello vanta una
caratteristica peculiare: due comodi pouf estraibili
dal bracciolo! In questo modo ci sarà sempre
posto anche per l’ospite dell’ultimo minuto.

And that’s not all: each seat will give maximum
comfort to those who sit on it, thanks to the
comfortable reclining headrests ready to be
adjusted to offer the head the best support in
all circumstances. This model does not stop
guaranteeing comfort even at night. In fact,
inside the sofa there is a large bed equipped with
an electro-welded bed case and an extremely
comfortable mattress.

2.520€

CATEGORIA C

2.967€

We can therefore consider Kubic Fast a “guestproof” model! Depending on your needs, you
can choose between the 3-seater version or
the version equipped with modular seating with
storage pouf.
If you have always wanted to include a cosy
corner model in your living area, with Kubic Fast
you can’t go wrong!

CATEGORIA E

er and pouf container 295x215 cm (cod.315-603). Bed with pillowcase. H18 Mattress. Sofa covering: Maia 04 dove grey cat.
Pouf cubes covering: Maia green 13. Optional: cushions.

82

2.447€

CATEGORIA C

2.893€

CATEGORIA E

KUBIC FAST. 2 posti con angolo poltrona terminale e pouf contenitore cm.255x215 letto (cod.215-603). Letto con porta guanciali. Materasso H18. Rivestimento: Maia
04 tortora cat. E. Compreso di due pouf cubetti con rivestimento Maia Green 13. Optional: cuscini.
2-seater with corner terminal armchair and pouf container 255x215 cm bed, (cod.215-603). Bed with pillowcase. H18 Mattress. Covering: Maia 04 dove-grey cat.
Including two pouf cubes with Maia Green 13 covering. Optional: cushions.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati
in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate
sono ricoperte da una termofalda di dacron.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 35 kg/mc. Imbottitura ricoperta da
termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 21 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc.

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 35 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 35 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 21 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc.

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.

COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.

PIEDI
PVC.

FEET
PVC.

MECCANISMO
Grazie ad un sistema innovativo, è possibile
trasformare il divano in letto con un unico
movimento, senza la necessità di rimuovere i cuscini.
Il divano è dotato di rete elettrosaldata verniciata a
forno con polveri epossidiche. Il poggiatesta è dotato
di un meccanismo a cricchetto in acciaio regolabile in
altezza in 7 posizioni diverse.

MECHANISM
Thanks to an innovative system, it is possible to
transform sofa into a bed with a single movement,
without the need to remove the cushions. The sofa
is equipped with an electro-welded bed base
painted with epoxy powders. The headrest is
equipped with a steel ratchet mechanism, heightadjustable to 7 different positions.

MATERASSO
Poliuretano espanso di densità 25 kg/mc. Altezza
18 cm. Rivestimento in tessuto stretch antibatterico.
Imbottitura in fibra termica anallergica.

MATTRESS
Polyurethane foam density 25 kg/mc. Height
18 cm. Covered in anti-bacterial stretch fabric.
Thermal hypoallergenic fibre padding.
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1.620€

CATEGORIA C

1.926€

CATEGORIA E

KUBIC FAST. 3 posti dimensioni cm220 (cod.307). Letto con porta guanciali. Materasso H18. Rivestimento: Maia 10 blucat. E. Compreso di due pouf cubetti con rivestimento Maia 18 orange. Optional: cuscini.
3-seater 220 cm size (cod.307). Bed with pillowcase. Mattress H18. Covering: Maia 10 blue cat. E. Including two pouf cubes with Maia 18 orange covering. Optional: cushions.

307

39,4"

83 cm

311

3 Posti
letto elettrosaldato

100 cm
50 cm

315

3 Posti Br dx
letto elettrosaldato

603

3 Posti Br sx
letto elettrosaldato

angolo poltrona term. dx
pouff contenitore

19,7"

18 cm

32,7"

95 cm

7,1"

50 cm

37,4"

19,7"

95 cm

213 cm

37,4"

195x140 - h18 cm

195x140 - h18 cm

195x140 - h18 cm

220 cm

200 cm

200 cm

76,8" x 55,1" - h 7,1"

83,9"

76,8" x 55,1" - h 7,1"

86,6"

207

604

angolo poltrona term. sx
pouff contenitore

2 Posti
letto elettrosaldato

211

2 Posti Br dx
letto elettrosaldato

78,7"

215

2 Posti Br sx
letto elettrosaldato

215 cm
84,6"

76,8" x 55,1" - h 7,1"

78,7"

3 Posti 1 Br
angolo poltrona terminale
pouff contenitore

2 Posti 1 Br
angolo poltrona terminale
pouff contenitore

295 cm

255 cm

116,1 "

95 cm

100,4 "

37,4"

215 cm
84,6"

195x100 - h18 cm

195x100 - h18 cm

195x100 - h18 cm

180 cm

160 cm

160 cm

76,8" x 39,4" - h 7,1"

70,9"

76,8" x 39,4" - h 7,1"

63,0"

Promozionale 2022

215 cm
84,6"

76,8" x 39,4" - h 7,1"

63,0"

195x140 - h18 cm
76,8" x 55,1" - h 7,1"

Promotional 2022

195x100 - h18 cm
76,8" x 39,4" - h 7,1"

84

3 posti cm 220 (cod.307). Letto con porta guanciali. Materasso H18. Rivestimento: Nabucco col. 18 blue cat. C. Optional: cuscini.
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A favorire ulteriormente l’esperienza di comfort,
rivestono un ruolo fondamentale gli schienali,
dotati di poggiatesta reclinabile, soluzione
ideale per sostenere il tuo capo in tutte le
posizioni che desideri. Poker è in grado di
garantire comfort anche di notte! Infatti con un
semplice meccanismo, potrai estrarvi un comodo
letto dotato di un materasso spesso ben 18 cm.
Ecco quindi che all’istante la tua zona living
potrà trasformarsi in una confortevole camera
da letto, ogni volta che desideri. Eleganti piedi
in legno donano al divano un tocco di classe in
più e rendono questo modello perfetto per un
soggiorno in cui è presente un parquet o mobili
rivestiti con materiali naturali.

POKER

Poker è un divano-letto in cui ogni elemento che
compone il modello è stato studiato per garantire
massimo comfort durante tutta la giornata.
La struttura dei braccioli valorizza Poker non
soltanto dal punto di vista estetico, ma offre
anche un comodo appoggio per il capo nei
momenti di maggiore relax.

Poker is a sofa bed in which every element
makes up the model has been designed to
guarantee maximum comfort throughout the day.
The structure of the armrests enhances Poker not
only from an aesthetic point of view, but also
offers a comfortable support for the head in
moments of greater relaxation.
To further enhance the experience of comfort,
the sofa backrests with reclining headrests take
on fundamental role, the ideal solution for
supporting your head in all the positions you
desire. Poker guarantees comfort at night! In
fact, with a simple mechanism, you can pull out a
comfortable bed with a mattress 18 cm thick.

1.390€

CATEGORIA C

This means that your living area can be instantly
transformed into a comfortable bedroom
whenever you want. Elegant wooden feet give
the sofa an extra touch of class and make this
model perfect for a living room where there is
a parquet or furnitures covered with natural
materials.

1.621€

CATEGORIA E
3-seater 220 cm (cod.307). Bed with pillowcase. H18 Mattress. Covering: Nabucco col.18 blue cat. C. Optional: cushions.
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2.030€

CATEGORIA C

2.379€

CATEGORIA E

POKER. 3 posti cm 302x153 (cod.307-784). Letto con porta guanciali e chaise longue contenitore. Materasso H18. Rivestimento: Nabucco 07 cat. C.
3- seater 302x153 cm (cod.307-784). Bed with pillowcase and chaise longue container. H18 mattress. Covering: Nabucco 07cat.C.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati
in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate
sono ricoperte da una termofalda di dacron.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 30 kg/mc. Imbottitura ricoperta da
termofalda da 35 0gr/mq
Schienale: densità 21 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc.

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 30 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 30 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 21 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc.

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione, vedere relative schede tecniche.

COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.

PIEDI
Legno H4.

FEET
Wood H4.

MECCANISMO
Grazie ad un sistema innovativo, è possibile
trasformare il divano in letto con un unico
movimento, senza la necessità di rimuovere i cuscini.
Il divano è dotato di rete elettrosaldata verniciata a
forno con polveri epossidiche.

MECHANISM
Thanks to an innovative system, it is possible to
transform sofa into a bed with a single movement,
without the need to remove the cushions. The sofa
is equipped with an electro-welded bed base
painted with epoxy powders.

MATERASSO
Poliuretano espanso di densità 25 kg/mc. Altezza
18 cm. Rivestimento in tessuto stretch antibatterico.
Imbottitura in fibra termica anallergica.

MATTRESS
Polyurethane foam density 25 kg/mc. Height
18 cm. Covered in anti-bacterial stretch fabric.
Thermal hypoallergenic fibre padding.
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2.270€

CATEGORIA C

2696€

CATEGORIA E

POKER. 3 posti con angolo poltrona terminale e pouf contenitore cm 285x215 (cod.315-603). Letto con porta guanciali. Materasso H18. Rivestimento: Odeon 53 cat. C.
3-seater with corner armchair and pouf container 285x215 cm (cod.315-603). Bed with pillowcase. Covering: Odeon 53 cat. C.

307

100 cm
39,4"

83 cm

50 cm

311

3 Posti
letto elettrosaldato

3 Posti Br dx
letto elettrosaldato

195x140 - h18 cm

195x140 - h18 cm

315

3 Posti Br sx
letto elettrosaldato

784

chaise loungue
Extra s/Br contenitore

19,7"

18 cm

32,7"

7,1"

50 cm
19,7"

95 cm

213 cm

37,4"

76,8" x 55,1" - h 7,1"

83,9"

76,8" x 55,1" - h 7,1"

220 cm

603

angolo poltrona term. dx
pouff contenitore

604

angolo poltrona term. sx
pouff contenitore

107

Poltrona
letto elettrosaldato

215 cm

215 cm

195x70 - h18 cm

84,6"

84,6"

76,8" x 27,6" - h 7,1"

150 cm
59,1"

257

2 Posti Max
letto elettrosaldato

195x100 - h18 cm

195x120 - h18 cm

180 cm
70,9"

32,3"

74,8"

2 Posti
letto elettrosaldato

76,8" x 39,4" - h 7,1"

82 cm

190 cm

74,8"

207

60,2"

76,8" x 55,1" - h 7,1"

190 cm

86,6"

153 cm

195x140 - h18 cm

76,8" x 47,2" - h 7,1"

200 cm
78,7"

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

195x160 - h18 cm
76,8" x 63,0" - h 7,1"

240 cm
94,5"

3 Posti 1 Br
angolo poltrona terminale
pouff contenitore

285 cm
112,2 "

215 cm
84,6"

195x140 - h14 cm
76,8" x 55,1" - h 5,5"

Promozionale 2022

Promotional 2022
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3 posti cm 195 (cod.307). Letto con porta guanciale. Materasso H18. Rivestimento: Savana redcat. A. Optional: cuscini.
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Potrai scegliere tra 4 diverse tipologie di
bracciolo quella che fa più al caso tuo: la
versione standard è perfetta per chi desidera
un divano estremamente versatile; Ralf è
caratterizzato da linee minimal e raffinate; Viky
dona una leggera sfumatura di stile classico e
Jason aumenta il volume del modello. Quale di
questi 4 braccioli si rivelerà la scelta perfetta per
lo stile del tuo soggiorno?
Grazie a Speedy potrai anche godere di un
comodo letto dotato di materasso alto ben 18
cm, per godere di massimo comfort anche di
notte. Se desideri inserire nella tua zona living
un divano-letto personalizzato per essere in
perfetta armonia con l’ambiente circostante,
Speedy farà sicuramente al caso tuo.

SPEEDY

Come ottenere un divano-letto versatile e allo
stesso tempo perfettamente inserito nel contesto
della tua zona living? Speedy è la risposta!
Questo modello infatti è caratterizzato da una
struttura equilibrata, in cui a fare davvero la
differenza è la sagoma del bracciolo.

How can you obtain a sofa bed versatile and at
the same time perfectly fit into the context of your
living area? Speedy is the answer! In fact, this
model is characterised by a balanced structure,
where the shape of the armrest really makes the
difference.
You can choose between 4 different types of
armrests, the one that best suits your needs: the
standard version is perfect for those who want an
extremely versatile sofa; Ralf is characterised by
minimal and refined lines; Viky gives a slight hint
of classic style and Jason increases the volume of
the model. Which of these 4 armrests will prove
to be the perfect choice for your living room
style?

990€

CATEGORIA A

1.070€

Thanks to Speedy, you will also be able to enjoy
a comfortable bed with a mattress 18 cm high, so
you can enjoy maximum comfort even at night.
If you would like to place a customised sofa
bed in your living area to be in perfect harmony
with the surrounding environment, Speedy will
certainly be the right choice for you.

CATEGORIA C
3-seater 195 cm (cod.307). Bed with pillowcase. H18 mattress. Covering: Savana red cat. A. Optional: cushions
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990€

CATEGORIA A

1.070€

CATEGORIA C

JAISON. 3 posti cm 213 (cod.307).Letto con porta guanciale. Materasso H18. Rivestimento: Savana light grey cat. A. Optional: cuscini.
3-seater 213 cm (cod.307).Bed with pillowcase. Mattress H18. Covering: Savana light grey cat. A. Optional: cushions.

990€

CATEGORIA A

1.070€

CATEGORIA C

SPEEDY. 3 posti cm 195 (cod.307). Letto con porta guanciale. Materasso H18. Rivestimento: Savana red cat. A. Optional: cuscini.
3-seater 195 cm (cod.307). Bed with pillowcase. Mattress H18. Covering: Savana red cat. A. Optional: pillows.
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990€

CATEGORIA A

1.070€

CATEGORIA C

RALF. 3 posti cm 184 (cod.307). Letto con porta guanciale. Materasso H18. Rivestimento: Savana blue cat. A. Optional: cuscini.
3-seater 184 cm (cod.307). Bed with pillowcase. H18 mattress .Covering: Savana blue cat. A. Optional: pillows.

990€

CATEGORIA A

1.070€

CATEGORIA C

VIKY. 3 posti cm 203 (cod.307). Letto con porta guanciale. Materasso H18. Rivestimento: Savana beige cat. A. Optional: cuscini
3-seater 203 cm (cod.307). Bed with pillowcase. Mattress H18. Covering: Savana beige cat. A. Optional: cushions.

Promozionale 2022

Promotional 2022
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1.463€

CATEGORIA A

1.580€

CATEGORIA C

SPEEDY. 3 posti cm. 277x153 (cod.307-784). Letto con porta guanciale e chaise longue contenitore. Materasso H18. Rivestimento: Savana
col. red cat. A. Optional: cuscini.
3- seater 277x153 cm (cod.307-784). Bed with pillowcase and chaise longue container. H18 mattress. Covering: Savana col. Red cat. A. Optional: cushions.

STRUTTURA
Legno abbinato a particelle di legno grezzo
biodegradabile e pannelli di fibra dura.

STRUCTURE
Wood combined with biodegradable raw wood
particles and hard fibre panels.

IMBOTTITURA
Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono
realizzati in poliuretano espanso. Tutte le parti
sopraelencate sono ricoperte da una termofalda
di dacron.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Imbottitura
ricoperta da termofalda da 350 gr/mq
Braccioli: densità 30 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Schienale: densità 21 kg/mc. Imbottitura ricoperta
da termofalda da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc.

PADDING
Seat cushions, armrests and backrests are made of
polyurethane foam. All the parts listed above are
covered with Dacron layer.
Seat cushions: density 30 kg/mc. Padding
covered with 350 g/m² Dacron layer.
Armrests: density 30 kg/mc. Padding covered
with 350 g/m² Dacron layer.
Backrest: density 21 kg/mc. Padding covered with
350 g/m² Dacron layer.
Additional padding: density 18 kg/mc.

RIVESTIMENTO
Pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della
manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI
PVC.
MECCANISMO
Grazie ad un sistema innovativo, è possibile
trasformare il divano in letto con un unico
movimento, senza la necessità di rimuovere i
cuscini. Il divano è dotato di rete elettrosaldata
verniciata a forno con polveri epossidiche.
MATERASSO
Poliuretano espanso di densità 25 kg/mc. Altezza
18 cm. Rivestimento in tessuto stretch antibatterico.
Imbottitura in fibra termica anallergica.
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COVERING
Leather, fabric or microfiber are not removable.
For covering and maintenance, see the data
sheets.
FEET
PVC.
MECHANISM
Thanks to an innovative system, it is possible to
transform sofa into a bed with a single movement,
without the need to remove the cushions. The sofa
is equipped with an electro-welded bed base
painted with epoxy powders.
MATTRESS
Polyurethane foam density 25 kg/mc. Height
18 cm. Covered in anti-bacterial stretch fabric.
Thermal hypoallergenic fibre padding.
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55 cm

92 cm

21,7"

36,2"

18 cm

50 cm

7,1"

19,7"

94 cm

213 cm

37,0"

Bracciolo
Speedy

83,9"

107

Poltrona fx
letto elettrosaldato

207

2 Posti
letto elettrosaldato

257

2 Posti Max
letto elettrosaldato

307

3 Posti
letto elettrosaldato

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

784

chaise loungue
Extra s/Br contenitore

153 cm
60,2"

195x73 - h18 cm

195x100 - h18 cm

76,8" x 28,7" - h 7,1"

76,8" x 39,4" - h 7,1"

125 cm
61,0"

Bracciolo
Ralf

107

Poltrona fx
letto elettrosaldato

155 cm
61,0"

207

2 Posti
letto elettrosaldato

195x120 - h18 cm
76,8" x 47,2" - h 7,1"

175 cm
68,9"

257

2 Posti Max
letto elettrosaldato

195x140 - h18 cm
76,8" x 55,1" - h 7,1"

195 cm
76,8"

307

3 Posti
letto elettrosaldato

195x160 - h18 cm
76,8" x 63,0" - h 7,1"

215 cm
84,6"

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

82 cm
32,3"

784

chaise loungue
Extra s/Br contenitore

153 cm
60,2"

195x73 - h18 cm

76,8" x 28,7" - h 7,1"

195x120 - h18 cm

195x140 - h18 cm

195x160 - h18 cm

144 cm

164 cm

184 cm

204 cm

76,8" x 39,4" - h 7,1"

114 cm
44,9"

Bracciolo
Viky

195x100 - h18 cm
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Poltrona fx
letto elettrosaldato

56,7"

207

2 Posti
letto elettrosaldato

76,8" x 47,2" - h 7,1"

64,6"

257

2 Posti Max
letto elettrosaldato

76,8" x 55,1" - h 7,1"

72,4"

307

3 Posti
letto elettrosaldato

76,8" x 63,0" - h 7,1"

80,3"

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

82 cm
32,3"

784

chaise loungue
Extra s/Br contenitore

153 cm
60,2"

195x73 - h18 cm

76,8" x 28,7" - h 7,1"

195x120 - h18 cm

195x140 - h18 cm

195x160 - h18 cm

163 cm

183 cm

203 cm

223 cm

76,8" x 39,4" - h 7,1"

133 cm
52,4"

Bracciolo
Jaison

195x100 - h18 cm
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Poltrona fx
letto elettrosaldato

64,2"

207

2 Posti
letto elettrosaldato

76,8" x 47,2" - h 7,1"

72,0"

257

2 Posti Max
letto elettrosaldato

76,8" x 55,1" - h 7,1"

79,9"

307

3 Posti
letto elettrosaldato

76,8" x 63,0" - h 7,1"

82 cm
32,3"

87,8"

357

3 Posti Max
letto elettrosaldato

784

chaise loungue
Extra s/Br contenitore

153 cm
60,2"

195x73 - h18 cm

195x100 - h18 cm

76,8" x 28,7" - h 7,1"

76,8" x 39,4" - h 7,1"

143 cm
56,3"

173 cm
68,1"

Promozionale 2022

195x120 - h18 cm
76,8" x 47,2" - h 7,1"

193 cm
76,0"

195x140 - h18 cm
76,8" x 55,1" - h 7,1"

213 cm
83,9"

Promotional 2022

195x160 - h18 cm
76,8" x 63,0" - h 7,1"

233 cm

82 cm
32,3"

91,7"
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Scopri come arredare la tua zona living con
accessori e complementi di arredo.
Find out how to furnish your living with
accessories and furnishing complements.

ACCESSORI
ACCESSORIES

Cuscini

Pillows

ZOE
IMBOTTITURA

PADDING

Cuscino in piuma d’oca

Goose down pillow

RIVESTIMENTO

COVERING

Pelle, tessuto o microfibra, sfoderabile.

Leather, fabric or microfiber, removable.

B2

A1

C3

cm 40x40 (15,7”x15,7”)
CAT. C
PELLE 3000

cm 50x50 (19,7”x19,7”)
CAT. C
PELLE 3000

cm 60x30 (23,6”x11,8”)
CAT. C
PELLE 3000

60€
87€

H8
cm 60x60 (23,6”x23,6”)
CAT. C
PELLE 3000
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60€
87€

E5
80€
123€

cm 70x70 (27,6”x27,6”)
CAT. C
PELLE 3000

Kermes divani

80€
87€

D4
110€
167€

Kermes sofas

cm 70x40 (27,6”x15,7”)
CAT. C
PELLE 3000

80€
123€

Promozionale 2022

Promotional 2022
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Kermes s.r.l.
70022 ALTAMURA (BA), Italy
C.F.P.I: 07633980722 – R.E.A. BA. N.571455
Stabilimento: S.S. 378
Km 57 C.da Angiolella Polisciazzo
Tel. +39 080 3140550
info@kermesdivani.it
www.kermesdivani.it

kermes.divani

kermesdivani

