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Poesia è una collezione di elementi notte capaci 
di dare agli spazi una precisa e particolarissima 
caratterizzazione.
Le forme ed i colori si intersecano per offrire 
atmosfere sospese, e possono trovare liberamente 
l’accostamento più personale.
I toni cromatici sfumano e si fondono in trasparenze 
nuove,   mentre i sensi si lasciano prendere dal 
ritmo armonico di Poesia.

Poesia is a collection of night elements created 
to impart a unique, original look to your spaces. 
Choose among the selection of shapes and colours 
available to obtain the special atmosphere you wish 
to create.
The chromatic shades blend to produce new 
transparent effects while your senses relish in the 
harmonious tones of Poesia.



Boboli esprime linee morbide e avvolgenti, rese di 
volta in volta uniche dalle scelte cromatiche.
Nelle pagine seguenti la luminosità dei bianchi 
parla un linguaggio raffinato che dilata lo spazio 
ed amplifica la luce.  La finitura è in Smalto Antico 
Bianco.

Boboli features sinuous, enveloping lines rendered 
unique and special each time by the chromatic 
choice. On the following pages, the luminosity 
of the range of whites produces a sophisticated 
atmosphere that widens and brightens spaces. The 
finish is Smalto Antico Bianco
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Boboli offre nelle pagine seguenti  l’intensa 
gradazione dell’argento e del rosso che si fondono, 
creando inedite tonalità. In alternativa al comodino, 
una “virgola” aerea ed elegante si affianca al letto.
La finitura è in Argento Tramonto.
I letti hanno forme fascinose e la testata in  blu 
intenso incorniciato dall’Argento Antico diviene 
magica e brillante grazie agli strass che le donano 
cangianti riflessi.
In un’altra versione, l’eleganza assoluta del Nero 
lacca si addolcisce nei decori argentei che seguono 
le linee morbide del gruppo.

On the following pages, Boboli in striking shades of 
silver and red that merge to create unique tonalities. 
As an alternative to the bedside table, an elegant 
comma-shaped wall unit. The finish is Argento 
Tramonto.
The beds have seductive shapes where the deep 
blue headboard framed with silver Argento Antico 
acquires a magic brightness thanks to the glittering 
strass. 
In another version, the absolute elegance of black 
lacquer is softened by silver decorations that follow 
the curving lines of the group.
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Morfeo è un letto che si  abbina   naturalmente 
ai gruppi della collezione Poesia, secondo scelte 
personali.
Una cornice floreale lo caratterizza e le varie finiture 
gli danno sfumature ed aspetti diversi.

Morfeo is a bed made to match the groups of the 
Poesia collection according to personal choice.  It 
features a floral frame and the range of different 
finishes available produces varying shades for a 
different appearance.
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Nelle pagine seguenti si presenta nell’eleganza 
dell’Argento Antico con testata imbottita in stoffa 
capitonnè, poi nella calda tonalità dell’arte Medicea 
ed infine in smalto Antico Bianco, con decori leggeri 
che ne esaltano le linee.
e’ visibile la pediera (fondo letto) nella versione più 
lineare.

On the following pages Morfeo in the Argento Antico 
finish and padded, button-tufted headboard; in the 
warm shade of the Arte Medicea finish and in the 
Smalto Antico finish added with light decorations 
that enhance the lines of the bed.
The foot of the bed can also be seen in the more 
linear version.
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Signoria  presenta linee eleganti e definite, 
caratterizzate  da proporzioni armoniche che 
nascono dalla rivisitazione di modelli classici.
Nelle pagine seguenti, la calda e luminosa tonalità 
dello Smalto Antico crea un ambiente raffinato, in 
cui  risaltano i dettagli  preziosi della lavorazione.
L’ Antico Colore, chiaro e caldo, si presenta nel 
particolare del letto in capitonnè e dà  rilievo  alle 
forme. 

Signoria features elegant, well-defined lines with 
harmonious proportions inspired by classic styles. 
On the following pages, the warm and luminous 
tonality of the Smalto Antico finish creates a refined 
environment that highlights the details of the 
scrupulously executed workmanship
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Nella versione in cui si mostra Signoria nelle pagine 
seguenti, l’argento  diviene intenso e palpabile 
grazie alla sapiente lavorazione  di esperti maestri 
d’arte,  che recuperano tecniche antiche per 
renderle attuali e fascinose.
La finitura è in Argento Antico.

In the version shown on the following pages, the 
silver becomes intense and palpable thanks to the 
skilled workmanship of expert artisans who use 
time-honoured techniques to achieve a modern and 
captivating effect. The finish is Argento Antico. 
finally, the light, warm Antico Colore finish adds 
relief to the shapes, as shown in the button-tufted 
detail of the bed.
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Accademia coniuga l’equilibrata morbidezza delle 
forme a linee agili ed eleganti, in un insieme fuori dal 
tempo che ci parla di armonia e raffinatezza. Nelle 
pagine seguenti si presenta in due aspetti diversi, in 
primo luogo in Arte Medicea, finitura intensa e calda 
che gioca sui toni della luce rendendoli corposi e 
flessibili. A  seguire Accademia si veste delle 
trasparenze dell’argento, che sfuma nell’azzurro e 
crea effetti nuovi e accattivanti. Il comodino prende 
due aspetti, uno tradizionale a tre cassetti  ed uno 
più aperto, ad un cassetto,  per il piacere della 
scelta. La finitura è in Argento Oltremare.

Accademia combines shapes of balanced roundness 
with agile, elegant lines creating a timeless look that 
is harmonious and refined.  On the following pages, 
Accademia is shown in two different versions. The 
first in Arte Medicea, a warm intense finish that 
plays with the tones of light for a full and supple 
effect. In the second version Accademia features 
the transparencies of silver that shades into blue 
to create a new attractive effect. The bedside unit 
is available in the traditional version with three 
drawers or in a more open one with one drawer. 
The finish is Argento Oltremare.

61
ACCAdeMIA



63
ACCAdeMIA



65
ACCAdeMIA



66
ACCAdeMIA





71
ACCAdeMIA



73
ACCAdeMIA



74
ACCAdeMIA



Poesia
morfeoBoBoLI
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ProPoste  proposals

Letto con giroletto classico e rivestimento tessuto s11
letto con giroletto classico e rivestimento tessuto s11

Comò e comodini 3 cassetti con decoro tipo A
Comò e comodini 3 cassetti con decoro tipo a

specchiera • Mirror

Panchetta con capitonnè in tessuto • panchetta con capitonnè in tessuto

Piantana e lampada piccola con stelo e paralume D
piantana e lampada piccola con stelo e paralume D

Proposta  proposal • 02	 page 14 · 15

finitura finish: Argento tramonto

page 22 · 23

finitura finish: Argento Antico

Particolare letto:
rivestimento capitonné tradizionale in tessuto s16 con strass

particolare letto:
rivestimento capitonné tradizionale in tessuto s16 con strass

Letto con giroletto classico e rivestimento capitonné tradizionale in pelle color Panna
letto con giroletto classico e rivestimento capitonné tradizionale in pelle color panna

Comò e comodini 3 cassetti con decoro tipo A
Comò e comodini 3 cassetti con decoro tipo a

specchiera • Mirror

Lampada grande e piccola con stelo e paralume B
piantana e lampada piccola con stelo e paralume B

Proposta  proposal • 01	 page 06 · 07

finitura finish: smalto Antico Bianco

page 24 · 25

finitura finish: Nero Laccato
Comò e comodini con decoro tipo B
Comò e comodini con decoro tipo B

finitura finish: Argento Antico
specchiera signoria
specchiera signoria

Lampada piccola con stelo
e paralume B
lampada piccola con stelo
e paralume B

page 21

finitura finish:
Argento tramonto

Virgola
Virgola

Letto con giroletto lineare e rivestimento con riquadro e
capitonné tradizionale con rose in tessuto s13
letto con giroletto lineare e rivestimento con riquadro e
capitonné tradizionale con rose in tessuto s13

Comodini aperti a 1 cassetto mod. Accademia con decoro tipo A
Comodini aperti a 1 cassetto mod. accademia con decoro tipo a

Proposta  proposal • 03	 page 30 · 31

finitura finish: Argento Antico

Proposta  proposal • 04	 page 34 · 35

finitura finish: smalto Antico Bianco

Letto con testata pannello
letto con testata pannello

Comò e comodini 3 cassetti mod. Boboli con decoro tipo A
Comò e comodini 3 cassetti mod. Boboli con decoro tipo a

Lampada piccola con stelo e paralume D
lampada piccola con stelo e paralume D

page 38 · 39

finitura finish: Arte medicea

Particolare letto:
rivestimento in tessuto s12

particolare letto:
rivestimento in tessuto s12
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ACCADemIAsIgNorIA

Letto con giroletto classico e rivestimento capitonné quadrato in pelle color Avorio
letto con giroletto classico e rivestimento capitonné quadrato in pelle color avorio

Comò e comodini 3 cassetti con decoro
Comò e comodini 3 cassetti con decoro

specchiera • Mirror

Piantana con stelo e paralume D
piantana con stelo e paralume D

Proposta  proposal • 05	 page 42 · 43

finitura finish: smalto Antico Beige

Letto con giroletto classico e testata pannello decorata
letto con giroletto classico e testata pannello decorata

Comò e comodini 3 cassetti con decoro
Comò e comodini 3 cassetti con decoro

specchiera • Mirror

Panchetta con capitonnè in tessuto • panchetta con capitonnè in tessuto

Piantana e lampada piccola con stelo e paralume D, finitura smalto Antico Bianco
piantana e lampada piccola con stelo e paralume D, finitura smalto antico Bianco

Proposta  proposal • 06	 page 50 · 51

finitura finish: Argento Antico

page 58 · 59

finitura finish: Arte medicea

Comò e comodini con decoro
Comò e comodini con decoro

specchiera • Mirror

page 56 · 57

finitura finish: Antico Colore Avorio

Particolare letto:
rivestimento in tessuto s14

particolare letto:
rivestimento in tessuto s14

Letto con giroletto classico e rivestimento tessuto s15
letto con giroletto classico e rivestimento tessuto s15

Comò e comodini 3 cassetti senza decoro
Comò e comodini 3 cassetti senza decoro

Panchetta • panchetta

Lampade piccole con stelo e paralume C
lampade piccole con stelo e paralume C

Proposta  proposal • 07	 page 62 · 63

finitura finish: Arte medicea

Letto con giroletto classico e testata pannello decorata
letto con giroletto classico e testata pannello decorata

Comodini aperti a 1 cassetto mod. Accademia con decoro tipo A
Comodini aperti a 1 cassetto mod. accademia con decoro tipo a

specchiera • Mirror

Lampada piccola e grande con stelo e paralume B
lampada piccola e grande con stelo e paralume B

Proposta  proposal • 07	 page 70 · 71

finitura finish: Argento oltremare

page 68

finitura finish: Antico Colore Avorio

Particolare letto:
rivestimento in tessuto

particolare letto:
rivestimento in tessuto



PoesiaI ComPLemeNtI  CoMpleMents
I complementi possono avere finiture affini a quelle degli elementi di Poesia
the finish on the furnishing complements can be made to match the finish on the poesia elements
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LG05

Lampada grande con 
stelo per comodino, con 
cappello a cilindro tipo B, 
in tessuto rigato

large bedside table lamp 
with stem and cylindrical 
lamp shade type B in xxxx 
xxx

LG07

Lampada grande con 
stelo per comodino, con 
cappello a cilindro tipo C, 
in tessuto operato

large bedside table lamp 
with stem and cylindrical 
lamp shade type C in xxxx 
xxx

LP06

Lampada piccola con 
stelo per comodino, con 
cappello a cilindro tipo C, 
in tessuto operato

small bedside table lamp 
with stem and cylindrical 
lamp shade type C in xxxx 
xxx

LG03

Lampada grande con 
anfora per comodino, con 
cappello a cilindro tipo A, 
in tessuto operato

large bedside table lamp 
with amphora-shaped base 
and cylindrical lamp shade 
type a in xxxx xxx

LP04

Lampada piccola con 
anfora per comodino, con 
cappello a cilindro tipo A, 
in tessuto operato

small bedside table lamp 
with amphora-shaped base 
and cylindrical lamp shade 
type a in xxxx xxx

LP10

Lampada piccola con 
stelo per comodino, con 
cappello a pagoda tipo D, 
in tessuto panna

small bedside table lamp 
with stem and pagoda-
shaped lamp shade type D 
in xxxx xxx

LG09

Lampada grande con 
stelo per comodino, con 
cappello a pagoda tipo D, 
in tessuto panna

large bedside table lamp 
with stem and pagoda-
shaped lamp shade type D 
in xxxx xxx

LP10

Lampada piccola con 
stelo per comodino, con 
cappello a cilindro tipo B, 
in tessuto rigato

small bedside table lamp 
with stem and cylindrical 
lamp shade type B in xxxx 
xxx

ACCADemIA

specchiera

Mirror

BoBoLi

specchiera

Mirror

sIgNorIA

specchiera

Mirror

Panchetta

Bench

LP01

Piantana con stelo e 
cappello a cilindro tipo 

C in tessuto rigato

Floor lamp with stem 
and cylindrical lamp 
shade type C in xxxx 

xxxx

LP02

Piantana con stelo e 
cappello pagoda tipo D 

in tessuto panna

Floor lamp with stem 
and pagoda-shaped 
lamp shade type D in 

xxxx xxxx
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Copricuscino panna

Copricuscino nocciola

Copricuscino con bordo in 
pelliccia bianca

rullo panna

rullo nocciola

Coperta panna

Coperta nocciola

Cuscino grande quadrato 

Cuscino piccolo rettangolare

Cuscino rotondo floreale
marrone e beige

Cuscino rotondo doppia faccia:
1 lato con piume centrali
e 1 lato con bottone  

Cuscino rotondo piccolo,
1 lato con nappa centrale

Scaldotto con righe beige e 
marrone

Scaldotto con bordo in piume

Scaldotto doppia faccia:
1 lato tessuto a righe in tinta,
1 lato tessuto operato 

Scaldotto in pelliccia bianca 

I CoorDINAtI
the CoorDinates 

Cream cushion cover

hazelnut cushion cover

Cushion cover trimmed with withe 
fur/ecofur

Cream roll pillow

hazelnut roll pillow

xx

xx

large square cushion

small rectangular cushion

round cushion with a brown and
being floral pattern

Double-face round cushion with 
feathers in the middle, on one side,
and tassel on the other.

small round cushion with tassel on one 
side.

short blanket with beige and brown 
stripes

xx

short double-face blanket with striped 
fabric in the same colour, on one side 
and figured fabric on the other.

short white fur/ecofur blanket



PeLLI e tessUtI
leather anD 
FaBriCs

Le pelli e le stoffe scelte per Poesia valorizzano le linee 
della collezione e si prestano ad esaltarne le particolari 
atmosfere.
Sono interscambiabili, in modo da permettere una 
scelta personale, e sono utilizzabili anche per I 
Complementi, naturalmente con alcune limitazioni 
tecniche. Le pelli presentano due tonalità, una più 
chiara, Panna, ed una più calda, Avorio.

The leather and fabric selected for Poesia enhance 
the lines of the collection and therefore the special 
atmosphere it creates.
They are interchangeable to allow personal choice and 
can also be used for The Complements, naturally with 
some technical limitations.
The leather is available in two shades of colour: a 
lighter shade, Cream, and a warmer one, Ivory.

Poesia
N u o v e  a t m o s f e r e   d e l l ’ a b i t a r e
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Pelle avorio in versione capitonnè quadrato
pelle beige in versione capitonnè quadrato

Pelle Panna in versione capitonnè tradizionale
pelle panna in versione capitonnè tradizionale



stoffa  Fabric • s16
In versione capitonnè tradizionale con strass  in versione capitonnè tradizionale con strass

stoffa  Fabric • s15stoffa  Fabric • s14stoffa  Fabric • s12

stoffa  Fabric • s13
In versione riquadro e capitonnè tradizionale con rose  in versione riquadro e capitonnè tradizionale con rose

stoffa  Fabric • s11



Nero Laccato

Argento Antico

Argento tramonto

Argento oltremare
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smalto Anticato

Arte medicea

Antico Colore Acorio

smalto Antico Bianco
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