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NEIL

Raffinato e originale, Neil è una proposta
giovane dal forte appeal per chi cerca un relax
più informale. Divano modulare, perfetta sintesi
dell’idea di comfort su misura, si distingue per
la seduta bassa, le forme generose e le linee
squadrate di schienale e braccioli che,
leggermente inclinati verso l’esterno, ne
sottolineano la sensazione di accoglienza e
comodità. L’intero sistema ruota attorno a una
piattaforma atta ad accogliere, in diverse
posizioni, lo schienale e i braccioli proposti in
due altezze differenti. La composizione scelta ne
determina così il disegno e la funzione:
schienali e braccioli bassi sono adatti ad
assumere una postura più rilassata, la versione
con schienale alto è più votata al ricevimento
degli ospiti mentre la combinazione delle due
versioni, movimenta piacevolmente la linea del
divano rendendolo adatto a diverse tipologie di
utilizzo. È però nei dettagli che si svela la
peculiarità del progetto: dai piedini anni ’50,
all’elegante cucitura che corre lungo il
perimetro del divano sottolineandone il disegno.

Struttura
– Metallo

Seduta/schienale:
– Tessuto
– Pelle
– Ecopelle

Refined and original, Neil is a fresh new
offering with a strong appeal for those in search
of more informal relaxation or the luxury of
shared moments. This modular sofa is the perfect
synthesis of made-to-measure comfort and modern
style. It is distinguished by its low seat, its
generous shape and squared back and arms which,
slightly inclined outwards, enhance the feeling
of comfort and well-being. The whole system
rotates around a platform which can accommodate
the sofa back and arms at two different heights.
The chosen composition thereby determines the
design and the function of the sofa: a low back
and arms are suitable for a more relaxed
position, while the high-backed alternative is
more suitable for receiving guests. It is the
finishing touches that really distinguish this
piece: from the 50s-style feet, to the elegant
stitching around the perimeter of the sofa.

Structure finishing:
– Metal

Seat/ backrest:
– Fabric
– Leather
– Eco-leather
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