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THE
LONG ZIP

Di forte impatto visivo i volant, che creano un movimento sinuoso,
enfatizzano la morbidezza dei cuscini con imbottitura in piuma.
Un particolare mix di colori e tessuti infonde una duplice atmosfera
nell’area living. Il doppio rivestimento delle sedute, degli schienali
e dei braccioli è unito da un’importante cerniera, che percorre tutto
il perimetro della parte imbottita, messa in risalto dai bordi realizzati
in gross grain. Auto-reverse è un divano sofisticato che rispecchia
il carattere di chi lo sceglie e lo personalizza.
The panels of high visual impact create a sinuous grace of movement
and emphasise the softness of the feather cushions. A particular mix
of colour and fabrics creates a dual atmosphere within the living
area. The double-sided seat, back and armrest cover is fastened
by a statement zip highlighted with gross-grain edging which
encircles the whole padded perimeter. Auto-reverse is a sophisticated
sofa which reflects the nature of those who personalise it.
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FABRIC
OR LEATHER?

Auto-reverse
Giuseppe Viganò

CHANGE

ME
LET’S
LIGHT

Giuseppe Viganò
Uno spirito creativo ed uno spiccato senso del bello,
caratterizzano la progettazione del designer. Riferimenti che
arrivano dal mondo dell’arte, della moda e della poesia sono
l’occasione per avvicinarsi al progetto in modo trasversale.
Key elements to this designer’s work are creativity and a keen
sense of beauty. Drawing inspiration from the world of art,
fashion and poetry is a means of approaching the project
in a subtle way.

Blob
Gino Carollo

Auto-reverse

DESIGN

È ARRIVATO AUTO-REVERSE, POLIEDRICO E DALLA FORTE PERSONALITÀ, UN DIVANO
IRRIVERENTE NATO PER STUPIRE. ORIGINALE ED UNICO NEL SUO GENERE.
THE VERSATILE AUTO-REVERSE SOFA BY ARKETIPO FIRENZE WITH ITS VIBRANT PERSONALITY
HAS ARRIVED. A HIGH SPIRITED, UNIQUE AND ORIGINAL SOFA, CREATED TO ASTOUND.

Stjil
Giuseppe Viganò

Gli accostamenti di diversi materiali, come il cristallo,
il cemento ed il legno rendono questi complementi di
design estremamente versatili. Nel piano si inseriscono
anche le gambe a sezione quadrata, realizzate in
metallo verniciato, in ottone o titanio. Grazie alle varie
altezze e misure disponibili si possono creare infinite
sovrapposizioni geometriche.
The combination of the diverse materials of glass,
concrete and wood gives these pieces wide-ranging
versatility. The square section legs made from
varnished steel, brass or titanium are connected to
the top. Thanks to wide-ranging height and sizing,
countless different geometric compositions are
possible.

Ideale in ambienti ricchi di personalità,
sia moderni che classici, la lampada Blob
è concepita come oggetto di arredo di
inconfondibile originalità. Grazie ad una
reinterpretazione delle forme sinuose, crea
in ogni spazio un effetto scenografico dal
carattere retrò. Lo stelo in metallo, dall’altezza
regolabile, ospita tre punti luce in vetro
colorato, che diffondono l’illuminazione nello
spazio sia in modo uniforme, che mirato.
Ideal in both modern and classic environments
of high personality, the Blob lamp is designed
to be and undoubtedly original item. With
its reinterpretation of the sinuous shapes of
nature, it creates an original scenic impact in
every living space. The adjustable height metal
upright holds three coloured glass lights that
spread the light bot uniformly and directionally
around the area.
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WINDSOR DREAM

in
my BEDROOM

Windsor
Manzoni e Tapinassi

Windsor Dream Manzoni e Tapinassi

LUXURY
STYLE IN
WINDSOR

ARKETIPO PRESENTA IL LETTO WINDSOR DREAM: UN CAPOLAVORO DEL DESIGN. DOPO IL SUCCESSO
DELLA SERIE DEI DIVANI WINDSOR, IL LUSSO DELLA PREZIOSA LAVORAZIONE CAPITONNÉ CONTINUA
A SORPRENDERE PER LA SUA INCREDIBILE ATTUALITÀ.
ARKETIPO PRESENTS THE WINDSOR DREAM BED: A DESIGN MASTERPIECE. FOLLOWING ON FROM
THE SUCCESS OF THE WINDSOR SOFA SERIES, THE REGAL LUXURY OF DEEP-BUTTONING UPHOLSTERY
STILL ASTOUNDS WITH ITS AMAZING MODERNITY.

Il letto Windsor Dream diventa il punto focale della zona notte, protagonista anche al centro della stanza,
elegante da ogni prospettiva. Il leit motiv, creato dal tipico bottone che affonda nella trapunta che forma
disegni a rombi, segue tutta la struttura, compresa la testata posteriore. Il letto Windsor Dream mantiene
il gusto classico e lo stile moderno che caratterizzano i divani di questa preziosissima serie. I materiali
raffinati e la particolare lavorazione hand made sono un richiamo all’eleganza britannica, austera
e ricercata. Lussuosa la versione in velluto, preziosa quella in pelle.
The Windsor Dream bed becomes the focal point of the sleeping area, the star of the show from every
angle even in the centre of the room. The leitmotif which the characteristic deep buttoning of the upholstery
brings forms a continuous rhombus pattern across the entire piece including the headboard. The Windsor
Dream bed retains the classic lines and modern style which characterise the sofas of this high value series.
The sophisticated use of materials and the unique handmade upholstery are reminiscent of elusive and
highly sought British elegance. Luxury is the velvet version and preciousness is the soft leather version.
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EXTRA
LARGE

Design contemporaneo e grande personalità per il tavolo
Jig XXL dall’inconsueta forma ottagonale. La presenza
di sole tre gambe lo rende unico nel suo genere. Il piano
presenta un disegno a fasce ed il perimetro sfaccettato
consente un doppio posizionamento: accostato a parete
su uno dei lati o al centro. Realizzato in legno MDF noce
canaletto, rovere moka o sucupira.
Contemporary design, coupled with standout individuality,
give the Jig XXL table its unusual octagonal shape.
It is unique of its type with just three legs. The top has
a layered design and the multi-faceted edge allows dual
positioning: adjacent to the wall on a single edge or on
the centre. It is made from MDF Canaletto walnut, mocha
oak or sucupira.

Athena
Mauro Lipparini

IRREGULAR
OCTAGON

Atlante
Mauro Lipparini

PROTAGONISTA ASSOLUTO DI OGNI AMBIENTE CON IL SUO
INEDITO ANTICONFORMISMO, ATLANTE SI FA NOTARE PER
L’INCONSUETO ABBINAMENTO TRA SIMMETRICITÀ IRREGOLARE
E INCASTRO DI MATERIALI UNICI: LEGNO, CRISTALLO E FINITURA
CEMENTIZIA.
THE MAGNIFICENT 3. WITH ITS UNEDITED NON-CONFORMITY,
IT IS THE LEAD PLAYER IN EVERY LIVING SPACE. ATLANTE IS
NOTABLE FOR THE UNUSUAL PAIRING OF IRREGULAR SYMMETRY
AND THE INSERTION OF UNIQUE MATERIALS: WOOD, GLASS
AND CONCRETE FINISHES.

La leggerezza tridimensionale delle gambe, realizzate con fili
metallici, si contrappone alla struttura della seduta-schienale,
per creare un effetto armonioso di equilibrio tra forme e volumi.
The three-dimensional lightness of the metal wire legs contrasts
with the structure of the seat back to create a harmonious
balance of shape and volume.

Jig XXL
Bartoli Design
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Wudù
Studio Arke

BACK TO
WOOD
Una forte connotazione scultorea e dettagli unici, assicurano
al tavolo Greenwich una rilevante presenza scenica all’interno
di ogni ambiente. L’importante struttura e la pregiata
lavorazione della base, mettono in risalto l’incastro dell’anello
in metallo decentrato, rifinito in ottone, titanio o verniciato.
The highly sculptured characteristics and unique detailing give
the Greenwich table a definitive visual presence in the context
of any living space. The imposing structure and workmanship
of the base highlight the off-centre metal ring with a bronze,
titanium or varnished finish.

WRINKLED

LOOK

MONU
MENTAL

COMFORT
WHAT ELSE?

La sedia Venus si allontana dalla forma classica, per interpretare e creare un nuovo stile semplice e rigoroso.
Le tre gambe sono unite tra loro e raccolgono, incastrandola, la scocca. Entrambi gli elementi sono autonomi, ma
in perfetto equilibrio. Il design rigido delle barre metalliche si contrappone alla forma sinuosa della parte imbottita.
The Venus deviates from the classic shape creating a simplified and stylized form. The three legs are gathered
together and intertwined, locking in to the body. Both elements are independent but are in perfect harmony.
The rigid design of the metal bars is in sharp contrast to the flowing shape of the upholstered section.

Goldfinger
Leonardo Dainelli

GOLD
FINGER

Venus
Mauro Lipparini

Greenwich
Manzoni e Tapinassi

Unica nel suo genere, Goldfinger è una poltrona dal
carattere polivalente, arricchita da connotazioni borghesi.
L’intera struttura è percorsa da un bordo a contrasto o tono
su tono, in pelle o in tessuto. La parte posteriore dello
schienale è arricchita da un’importante cerniera che
infonde un tocco di glamour al rivestimento. Un sapiente ed
equilibrato mix di dettagli e di elementi in contrapposizione,
tra vintage e contemporaneo, tra forza e leggerezza,
tra virilità e grazia.
Goldfinger is a multi-purpose armchair enhanced by classic
features making it unique of its kind. The entire frame
is edged in contrast or tone-on-tone with soft leather or fabric.
The rear of the seat back is enriched by a statement zip,
adding a touch of glamour to the upholstery. A thoughtful
and balanced blend of detailing and contrasting elements
of vintage and contemporary, strength and subtlety, virility
and grace.

WUDÙ
THE SOFT LAMP

Una piantana che infonde la luce con un fascino senza tempo. Dopo il successo della lampada da soffitto, la serie
Wudù si arricchisce con la versione da terra. Il paralume è realizzato con una selezione di tessuti Arketipo, con effetto
stropicciato naturale. La base in marmo Emperador è legata alla perfezione con la struttura disponibile in metallo
verniciato, ottone o titanio.
A floor-standing lamp which blends lighting with timeless charm. Following on from the success of the Wudù
ceiling-mounted lamp comes the floor-standing version. The lampshade is made from an Arketipo fabric selection
with natural creased effect. The lamp-stand, made from painted metal, brass or titanium, blends in perfect harmony
with the Emperador marble base.

THE50S
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Forme lineari e adattabili per uno spazio privato confortevole.
Lo scrittoio Inkiostro è provvisto di un desk pad rivestito in cuoietto.
L’inserto in metallo che interseca la base, dona un tocco di modernità
allo stile puramente vintage del complemento.
Linear and adaptable for a comfortable private space, the Inkiostro
desk is furnished with a leatherette desk pad. The metallic insert which
crisscrosses the base lends a touch of modernity to the purely vintage
style of the rest of the piece.

THE 50s
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Inkiostro

Ispirata alla sobrietà degli anni
’50, la madia Longplay è studiata
per essere inserita in ambienti
dal gusto eterogeneo. Il particolare
taglio geometrico di alcune ante
e del vano a giorno infondono
modernità e fascino. Il piano,
disponibile in cristallo acidato
o in marmo, si contrappone al
caldo legno dell’intera struttura,
per ottenere un piacevole contrasto
tra materiali e colori.
Inspired by the temperance
of the 1950s, the Longplay chest
has been designed for inclusion
in mixed style living spaces.
The particular geometric shape
of some of the panels and the open
compartment blend modernity with
charm. The surface, which
is available in acid-treated crystal
or marble, contrasts with the warm
wood of the rest of the structure
giving a pleasing contrast
of material and colour.

Manzoni e Tapinassi

ELEGANCE
OF MARMOR

Longplay
Manzoni e Tapinassi

Petra
Bartoli Design
I tavolini Petra vivono come complementi singoli o in gruppi di più unità, grazie
alle diverse altezze e al desassamento della base rispetto al piano. Combinazioni
dal design contemporaneo con cilindri, cerchi, quadrati e rettangoli e finiture
da scegliere a piacere tra cui marmo o pietra arenaria.
Two different materials unite to form a single piece. Petra coffee tables have been
designed for use as individual pieces or in groups due to the misalignment of the base
in relation to the surface and variable heights. Contemporary design combinations
such as cylinders, hoops, squares and rectangles with finishes such as marble
or sandstone can be mixed together.

Inkiostro, Scrittoio Desk - design, Manzoni e Tapinassi - Athena, Sedia Chair - design, Mauro Lipparini - Blob, Lampada Floor lamp - design, Gino Carollo
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Jupiter

CURVES
UN GUSCIO IN VETRORESINA ARRICCHITO
DA IMBOTTITURE IN PIUMA. JUPITER È PURA
LEGGEREZZA ERGONOMICA E TIMELESS
GRAZIE A UN SINGOLARE USO DEI MATERIALI.
A FIBREGLASS SHELL ENRICHED WITH FEATHER
PADDING. JUPITER IS PURE ERGONOMIC
SIMPLICITY WITH A TIMELESS APPEARANCE
HIGHLIGHTED BY THE UNUSUAL USE
OF MATERIALS.

Jupiter
Mauro Lipparini

L’elegante poltrona disegnata da Mauro Lipparini, è caratterizzata
da un accostamento inusuale dei materiali. La sua particolare struttura
ergonomica metallica, piegata ad arco, raccoglie il guscio in vetroresina
in cui all’interno è posizionato il cuscino imbottito in piuma, per assicurare
il massimo comfort.
The characteristic feature of the elegant armchair designed by Mauro
Lipparini is the unusual combination of materials. Its unique metallic
ergonomic bow-shape frame holds the fibreglass shell. Within this
is a feather padded cushion for ultimate comfort.

Mauro Lipparini
Lo stile di Lipparini, basato su forme essenziali e linee chiare
ed energiche caratteristiche del minimalismo naturale, è imbevuto
di uno spirito gioioso, di un esaltante senso di piacere estetico
e della creatività.
Lipparini style is based on fundamental shapes and light and vigorous
lines, specific to natural minimalism. It features a cheerful spirit, exciting
aesthetics and creativity.
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