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Copernico
Divano componibile 

Modular seating system

Copernico rivoluziona il living dando nuovo significato al 
concetto di  adattabilità. Una costellazione di elementi 
caratterizzati dall’abbraccio di uno schienale dal comfort 
unico con meccanismo innovativo: il movimento motoriz-
zato aumenta  la profondità di seduta da 600 a 1.000 mm, 
trasformando la postura  formale in una assai più ampia e 
rilassante. In ogni posizione lo schienale può ruotare su sé 
stesso, costruendo così spazi di dialogo e una nuova socia-
lità nel tuo spazio living. Ricercato e funzionale, si colloca 
nell’arredo con linee moderne disegnate da trapuntature 
geometriche nella seduta e nei braccioli, con piedini in ac-
ciaio che ne esaltano i volumi. Copernico può essere realiz-
zato in composizione lineare, ad arco o angolare lasciando 
spazio alla personalizzazione. Disponibile in pelle o tessuto.
Nelle composizioni lo presentiamo con la Poltrona Petra e 

i tavolini Equinozio.

Copernico revolutionises the living room, giving new mea-
ning to the concept of adaptability. A constellation of ele-
ments characterized by the embrace of a backrest with a 
unique comfort and an innovative electric mechanism: that 
increases the seat depth from 600 to 1,000 mm. In fact, it 
transforms the formal posture into a much wider and hi-
ghly relaxing one. In any position, the backrest can rotate 
on itself, creating spaces for dialogue and a new sociality in 
your living space. Refined and functional, it fits into the fur-
nishings with modern lines designed by geometric quilting 
in the seat and armrests, with steel feet that enhance the 
volumes. Copernico can create linear, arched, or angular 
composition, with many options for customization. Avai-
lable in leather or fabric. In the compositions we present 
it with the Petra Armchair and the Equinozio coffee tables.





Copernico Divano componibile, tessuto Ducale  |  Modular seating system, fabric Ducale
Petra Poltrona, olmo tinta Moro, pelle anilina Hydra |  Armchair, solid elm wood in Moro colour, aniline leather Hydra
Equinozio Tavolini Noce moro | Coffee tables, wood Noce Moro



Petra Poltrona, olmo tinta Moro, tessuto Cocò  |  Armchair, solid elm wood in Moro colour, fabric Cocò



Copernico Divano componibile, tessuto Ducale  |  Modular seating system, fabric Ducale
Equinozio Tavolini Noce moro | Coffee tables, wood Noce Moro





Copernico Divano componibile, pelle spessorata pieno fiore Sirio |  Modular seating system, thickened leather full grains Sirio 
Lena Poltrona girevole, tessuto Ducale  |  Swivelling Armchair, fabric Ducale  
 



Copernico Divano componibile, pelle spessorata pieno fiore Sirio |  Modular seating system, thickened leather full grains Sirio 
Lena Poltrona girevole, tessuto Ducale  |  Swivelling Armchair, fabric Ducale  
 



Copernico Divano componibile, pelle spessorata Orione | Modular seating system, thickened leather Orione
Cleo Poltroncina, tessuto Accademia |  Armchair, fabric Accademia
Era Tavolino finitura Nero Lucido, piano Ansa vetro Nero  |  Coffee tables, structure Nero Lucido finish. Table top, Black Glass Ansa





Copernico Divano componibile, pelle spessorata Orione | Modular seating system, thickened leather Orione
Era Tavolino finitura Nero Lucido, piano Ansa vetro Nero  |  Coffee tables, structure Nero Lucido finish. Table top, Black Glass Ansa



Dante
Divani
Sofas

Agile e sospeso Dante nasce dallo studio di sobrie linee ad 
arco. La semplicità estetica diventa soluzione raffinata gra-
zie ai dettagli che lo definiscono. Le curvature degli schie-
nali e del bracciolo accompagnano il comfort della seduta 
e rendono questo modello adatto a mostrarsi da ogni an-
golazione e ad essere utilizzato per definire zone del living. 
Il sostegno dei piedini ne esalta la leggerezza, la parvenza 
di essere sospeso nello spazio e nel tempo. Componente 
di arredo autentico e disinvolto, disponibile in pelle o in 
tessuto, può distinguersi con personalità grazie all’oppor-
tunità di un rivestimento coordinato cuscinature-scocca. 
Nelle composizioni è accompagnato dal pouf Esagona e 

dai tavoli Era in diverse finiture.

Agile and floating, Dante takes origin from the study of 
sober arched lines. Aesthetic simplicity becomes a refined 
solution through details that define it. The curves of the 
backrests and the armrest enhance the comfort of the seat 
and make it suitable to be admired from any angle and to 
be used to design the different areas of the living room. 
The support of the feet enhances its lightness, the appea-
rance of being suspended in space and time. Authentic and 
casual, this piece of furniture is available in leather or fabric, 
and it can stand out with personality, even with a coordi-
nated upholstery between Structure and Seat / Backrest 
cushions. In the compositions he is accompanied by the 

Esagona pouf and by the Era tables in different finishes





Dante Divano, tessuto Vignone | Sofa fabric Vignone 
Dante Poltrone, pelle nabuk Pegaso | Armchairs, nabuk leather Pegaso
Era Tavolini finitura Nero Lucido, piano in ceramica Calacatta e Ardesia | Side tables, structure Nero Lucido. Table top ceramic Calacatta 
and Ardesia.



Dante Divano, tessuto Vignole | Sofa, fabric Vignole Dante Divano, pelle anilina Hydra  |  Sofa,  aniline leather Hydra



Dante Divano, tessuto Vignole | Sofa, fabric Vignole



Diamante
Poltrone
Armchairs

Seducente per la sua complessità, questa preziosa pol-
troncina dalla singolare struttura diamantata amplifica le 
dimensioni degli arredi in cui si inserisce. Costruita studian-
do intersezioni ed angoli ottusi, Diamante esalta la precisa 
lavorazione artigianale delle linee del rivestimento. Dispo-

nibile in pelle e in tessuto.

Seductive for its own complexity, this precious armchair 
with a singular diamond structure amplifies the dimensions 
of the spaces where it is inserted in. Dante comes from the 
study of intersections and obtuse angles, and enhances the 
precise craftsmanship of the lines of the coating. Available 

in leather and fabric.



Diamante Poltrona, tessuto Cocò | Armchair, fabric Cocò



Diamante Poltrona, tessuto Cocò | Armchair, fabric Cocò



Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito web.
For further information please visit our website.
www.italialounge.com
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È espressamente vietata qualsiasi riproduzione, copia o modifica, 
anche parziale, del presente catalogo.
Any reproduction, rapresentation or modification, in full or partly, 
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