
 

 

DIVA 

 

   

Design by Archirivolto 

Diva è definito da linee semplici e contemporanee, il design minimale ed esile della struttura in metallo e le 

forme semplici e pulite dei cuscini, lo caratterizzano come un prodotto moderno e attuale.  Può essere 

presentato in finitura pelle, in nabuk e in tessuto.  La struttura è in metallo verniciato.  Diva è espressione di 

uno spirito giovane e contemporaneo. 

Diva is defined by simple, contemporary lines. The minimal and slender design of the metal structure and 

the simple, clean forms of the cushions prove its modernity and actuality as a product.  Offered with a 

leather, nubuck or fabric finish.  Painted metal structure.  Diva epitomises a young, contemporary spirit. 

cm 250x100x38/56 h 

 

BLUES  

   

 

Design by Archirivolto 

Credenza in legno a quattro ante e tre cassetti dalle forme morbide e contemporanee. Il basamento in 

ferro, esile e rigoroso dona leggerezza al mobile e a tutta la collezione Blues. Le ante in vetro fumé ad 

apertura push-pull custodiranno con garbo i vostri oggetti più preziosi. Top incassato in marmo pregiato o 

in legno in abbinamento cromatico alla struttura. 

Wooden sideboard with four doors and three drawers with soft and contemporary shapes. The slender and 

rigorous iron base gives lightness to the cabinet and to the entire Blues collection. The smoked glass doors 

with push-pull opening will gracefully guard your most precious objects. Built-in top in precious marble or 

wood in a chromatic combination with the structure. 



cm. 229 x 52 x 88 h 

 

 

BOTERO 

           

     

 

Design by Archirivolto 

La poltrona Botero è caratterizzata da forme sontuose, dolci e morbide che trasmettono senso di comodità 

e tranquillità senza pari. Struttura poltrona in ferro calandrato e piegato a mano. Imbottitura seduta 

realizzata con gomma indeformabile a densità differenziata. Tavolino ad appoggio rotondo in legno laccato. 

Botero armchair is featured by lavish, soft and curvy shapes, expressing an incredible feeling of comfort and 

peace. Iron tapered and hand bent structure. Seat padding made of crushproof differentiated density 

rubber. Side round lacquered wooden table. 

cm 126 x 98 x 86 h 

 

LINK libreria 

 

Design by Archirivolto 



Link è il sistema di libreria modulare dalle forme essenziali e pure. Telaio in metallo a sezione rettangolare 

corredato di mensole e ripiani in legno e lamiera taglio laser. Schienali in legno decorato e raccordi in 

frassino. Perfetta come libreria e porta oggetti negli ambienti contemporanei e moderni. 

Link is the modular bookcase system with essential and pure shapes. Rectangular metal frame with shelves 

in wood and laser cut sheet. Wooden painted backrests and fittings in veneered ash. Perfect as a bookcase 

in contemporary and modern environments. 

cm 261 x 37 x 181 h 

 

 

LINK tavolo 

   

Design by Archirivolto 

Tavolo da salotto con piano in legno e gambe in ferro. Le geometriche linee del top si completano con 

quelle delle gambe che ospitano preziosi dettagli decorativi in legno, grès o vetro. Il piano e gli inserti sono 

realizzabili nella preziosa finitura ROCK, disponibile nelle varianti Grey, Bronze e Silver. 

Coffee table with wooden top and iron legs. The geometric lines of the top are completed with the legs that 

host precious decorative details in wood, stoneware or glass. Top and details are in the precious ROCK 

finish, available in Grey, Bronze and Silver versions. 

cm 120 x 80 x 34 h 

 

ZENIT  

    



Design by Archirivolto 

Zenit, il progetto di parete filo-muro, componibile, contenitiva e integrabile alla boiserie della stessa serie, 

si adatta ad ogni muro e permette di realizzare eleganti pareti dal design esclusivo, con ante push-pull 

rivestite in pelle o ecopelle, legno, specchio, vetro, o decorate nelle finiture dal vasto campionario 

aziendale. Zenit è un mosaico modellabile dalle idee del progettista, strutturato per creare spazi contenitivi, 

impercettibili e pratici. Dalla zona giorno all’ambiente notte, Zenit, con la sua versatilità, l’ampia palette di 

finiture e rivestimenti, si adatta ad ogni soluzione, da quella più elementare al progetto più ambizioso e 

sofisticato. 

Zenit, the modular project of hidden wall- units can be integrated to the Zenit wall panels; it is suitable for 

every wall, it is able to create elegant walls with an exclusive design. With push-pull wooden lacquered 

doors, upholstered doors in leather or eco-leather, mirrored or glass doors. Zenit is a mosaic to be shaped 

by the designer’s hands, thoughts to create unnoticeable but practical storage units.  Zenit can be adapted 

to be used in the day and night area, and with its wide choice of finishing and the incredible versatility can 

be employed for the simplest or the most ambitious challenge.  

 

 

LINK specchiere 

     

 

 

Design by Archirivolto 

Una forma rigorosa e pura costituita da un telaio di metallo, impreziosita da elementi incastonati in grès 

porcellanato. Gli specchi LINK si intrecciano diventando elementi fortemente decorativi per pareti e 

ambienti. Specchio naturale spessore 5 mm. 

A rigorous and pure form consisting of a metal frame, embellished with elements set in porcelain 

stoneware. LINK mirrors intertwine to become highly decorative elements for walls and environments. 

Natural mirror th. 5 mm. 

cm 55 x 3 x 180 h 

cm 50 x 3 x 100 h 

cm 60 x 3 x 120 h 



 

 

NODE Lampada 

   

Design by Archirivolto 

Design semplice e essenziale rappresentato dalla struttura in metallo, esile e fine impreziosita da un nodo 

alla sua estremità. La fonte luminosa è una sfera in vetro soffiato color latte. La struttura in metallo 

bicolore, una parte cromata e l’altra verniciata è espressione di eleganza e lusso. Le sue forme semplici e 

pulite, lo rendono un oggetto moderno adatto a tutti i tipi di ambienti. 

Simple and essential design represented by the metal structure, slender and fine embellished with a knot at 

its end. The light source is a milk-coloured blown glass sphere. The two-tone metal structure, one part 

chromed and the other painted, is an expression of elegance and luxury. Its simple and clean shapes make 

it a modern object suitable for all types of environments. 

cm 50 x 29 x 70 h 

  

 


