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Le nuove collezioni di divani, componibili 
e poltrone Doimo Salotti offrono una 
grande libertà compositiva in grado 
di soddisfare ogni esigenza abitativa, 
dal living minimale alla zona giorno 
multifunzionale. I nostri prodotti nascono 
per esprimere le tendenze del momento,  
garantendo design, comodità, praticità 
e funzionalità. Doimo Salotti,  azienda 
nata nel 1968, è in continua ricerca di 
nuovi materiali, delle migliori collezioni 
di tessuti e delle pelli più pregiate, per 
soddisfare un pubblico dal gusto più 
raffinato.   Un costante lavoro del nostro 
Centro Ricerca e Sviluppo potenzia uno 
standard produttivo di alta qualità, non 
tralasciando quei processi di artigianalità 
del “fatto a mano” che rendono unico 
ogni nostro prodotto. Doimo Salotti è 
così in grado di proporre soluzioni uniche 
per stili di casa diversi. La gamma è 
formata da 32 modelli di salotti rivestibili 
in tessuto, pelle, microfibra ed ecopelle.

The new collections of Doimo Salotti 
sofas, modular sofas and armchairs offer 
great compositional freedom to satisfy 
every living need, from minimalist living to 
multifunctional living areas. Our products 
are created to express the trends of the 
moment, guaranteeing design, comfort, 
practicality and functionality. Doimo 
Salotti, a company founded in 1968, is 
constantly looking for new materials, 
the best collections of fabrics and the 
finest leathers, to satisfy a public with a 
more refined taste.   A constant work of 
our Research and Development Centre 
strengthens a high quality production 
standard, not forgetting those processes 
of “handmade” craftsmanship that make 
each of our products unique. Doimo 
Salotti is thus able to propose unique 
solutions for different home styles. The 
range consists of 32 models of sofa that 
can be upholstered in fabric, leather, 
microfibre and eco-leather.



4   DOIMO SALOTTI   5

The soft and balanced profile of sofa 
Adrian accurately describes the compact 
seats and the exclusive backrest. Adrian is 
a modular model, high customisable to fit 
the desired comfort.

Il design moderno ed elegante di Adrian 
è caratterizzato da uno schienale basso 
ma confortevole. Adrian è un modello 
componibile e altamente personalizzabile 
a misura del comfort desiderato.

ADRIAN
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Adrian can be customised by adding 
the at-sight bookcase, which perfectly 
feet between the seat cushions, creating 
a dynamic effect contrasting with the 
softness of the volumes.

Adrian può essere personalizzato con 
l’aggiunta dell’elemento vano a giorno, 
integrato tra i cuscini di seduta del divano, 
creando un effetto dinamico a contrasto 
con la morbidezza dei volumi.

ADRIAN
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Vision beautifully expresses comfort that 
has no rivals as regard its padding, finishes 
and dimensions of the mixed feather-filled 
cushions.  Sartorial design not to be taken 
for granted, designed to enhance modern 
living rooms discreetly.

Vision è la massima espressione della 
comodità che non teme confronti in fatto 
di imbottiture, finiture e dimensionamento 
delle sedute in misto piuma. Un design 
sartoriale nato per impreziosire i salotti 
moderni con discrezione.

VISION
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Small details make a sofa unique, like 
Philip armrest available in 77 and 92 cm 
versions. Its slightly convex shape draws a 
distinctive line embellished by the precious 
riveted seams.

Sono i piccoli dettagli che rendono unico 
un divano come il bracciolo di Philip, 
disponibile nelle varianti da 77 e 92 cm 
di profondità. La sua forma leggermente 
bombata è impreziosita dalle pregiate 
cuciture ribattute. 

PHILIP. 77



12   DOIMO SALOTTI 13

A timeless style to furnish your modern 
living room as a traditional one. Philip 
sofa, with 92 cm armrest, is an elegant 
and comfortable choice. Its slightly convex 
shape draws a distinctive line embellished 
by the precious riveted seams also present 
in the soft backrest in mixed down feathers 
and in the large seat cushion, while the 
lightness of the metal foot gives it a 
remarkable personality.

Uno stile senza tempo, adatto per 
arredare il salotto moderno come 
quello tradizionale. Philip, nella versione 
con bracciolo da 92 cm, è una scelta 
elegante, confortevole caratterizzata 
dalle  pregiate cuciture ribattute presenti 
anche nel morbido schienale in misto 
piuma e nell’ampio cuscino di seduta. 
La leggerezza del piede in metallo gli 
conferisce una notevole personalità.

PHILIP. 92
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Bart is popular for its modern and essential 
design, a sophisticated balance between 
shapes and ergonomics. It is available 
both in linear and modular version.

Bart si apprezza per il design moderno 
dalle linee essenziali e un sofisticato 
equilibrio tra forma e ricerca della perfetta 
ergonomia, sia nella versione a divano 
lineare che nella versione componibile.

BART
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A sofa with an unmistakable design that 
combines the comfort of a living room with 
the aesthetic elegance of its accessories, 
creating games of shapes and materials, 
with an union between the fabric or leather 
covering and the wooden base.

Un divano dal design inconfondibile che 
unisce il comfort di un salotto all’eleganza 
estetica dei suoi accessori, creando giochi 
di forme e materiali, con un’inconfondibile 
unione tra il rivestimento in tessuto o pelle 
e il basamento in legno. 

LEONARD
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With Leonard sofa you are free to create 
any composition. Thanks to the modularity 
of the available elements you can create 
linear or corner compositions, playing with 
the shapes that represent your living area 
the most.

Leonard è la massima espressione di 
componibilità. Grazie alla modularità 
degli elementi si possono realizzare 
composizioni angolari e lineari, giocando 
con le forme che più rappresentano il 
vostro soggiorno.

LEONARD



All the elements that compose the Newton 
sofa are independent from each other and 
consequently the allowed configurations 
are unlimited thanks to its elements that 
can be moved at will. 

Tutti gli elementi che costituiscono il divano 
Newton sono indipendenti fra loro e di 
conseguenza le configurazioni permesse 
sono illimitate grazie ai suoi elementi che 
si possono spostare a piacimento.

NEWTON
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Newton’s prerogative is the versatility, 
which allows it to adapt itself to spaces, 
indeed it is available in two depth 
dimensions: 126 or 106 cm. An elegant 
and functional bookcase can customize 
your Newton sofa, moreover it can be 
realized also in the hanging version, in 
different finishes.

Prerogativa di Newton è la versatilità di 
adattamento agli spazi, grazie ai suoi 
elementi disponibili in due profondità da 
126 o 106 cm. L’elegante e funzionale 
libreria con cui si può personalizzare 
il divano, trova la sua continuità con 
l’inserimento nella zona living della stessa 
nella versione a muro.

NEWTON



The slim and compact structure juggles 
with different volumes and consistencies 
between the backrest and armrest. A 
soft cushion acts as an armrest, encased 
between the seat cushion and a rigid 
support to create continuity. 

La struttura esile ma compatta del 
divano è un gioco di incastri, di volumi 
e consistenze diverse, tra schienale e 
bracciolo. Un morbido cuscino funge 
da bracciolo, incassato tra il cuscino 
di seduta e il sostegno rigido per creare 
continuità tra gli elementi. 

YORK
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Baltic is recognisable for its elegance and 
exclusivity thanks to the essential lines 
outlined by a minimal structure, which 
embrace the soft down padding.

Baltic si caratterizza per eleganza ed 
esclusività grazie alle linee essenziali 
delineate da una struttura minimale, che 
raccoglie morbide imbottiture in piuma.

BALTIC



 2928   DOIMO SALOTTI

The shape of the sofa is characterized by 
the high armrests, stretched outwards, the 
wide seat and the soft and comfortable 
backrests. Gregory has the possibility to 
add rectangular coffee tables or contoured 
shapes in metal with ash oak, canaletto or 
natural oak tops between the elements, 
adding to the functionality and design of 
the composition.

La forma del divano è caratterizzata dai 
braccioli alti, protesi verso l’esterno, 
la seduta larga e gli schienali soffici e 
accoglienti. Un motivo di distinzione di 
Gregory è la possibilità di inserire dei 
tavolini rettangolari o di forme sagomate 
in metallo con piano in rovere cenere, 
canaletto o noce naturale tra gli elementi 
delle composizioni, creando una comoda 
fruizione ed un piacevole design.

GREGORY
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Spencer meets the taste of everyone: those 
who like padded sofas with deep seating 
and those who want a versatile, stylish one 
that combines minimal chic, definitely out 
of lines and beautifully bohémien, with the 
typically clean-cut lines of a design sofa. 

Spencer mette tutti d’accordo: chi ama 
i divani imbottiti con sedute profonde e 
chi invece cerca un divano versatile alla 
moda che sappia coniugare un design 
minimal chic volutamente fuori dalle righe 
e squisitamente bohémien.

SPENCER
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Strong and firm design is the main feature 
of the elegant Roland sofa. A sofa that 
loves contemporary spaces without 
sacrificing soft and modern shapes. 
Important volumes, generous padding, 
seductive warmth of cozy corners.

Un tratto forte e deciso disegna e 
caratterizza l’eleganza del divano 
Roland. Un divano che ama gli spazi 
contemporanei senza rinunciare a forme 
morbide e moderne. Volumi importanti, 
imbottiture generose, il calore seduttivo di 
angoli accoglienti e cuciture a labbro.

ROLAND
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Its old-style but refined elegance is a 
modern interpretation of a sofa that 
enhances any living room. The cushions 
have a particular work with buttons that 
offers an evergreen retro flavour, and 
double french seams.

Eleganza e raffinatezza rendono Glamour 
una giusta interpretazione in chiave 
moderna di un salotto che valorizza 
lo spazio del proprio living. I cuscini 
sono caratterizzati da una particolare 
lavorazione con bottoni che propone un 
sapore retrò sempre attuale e definiti da 
cuciture con finitura a labbro.

GLAMOUR
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Bristol can be equipped with sliding 
seats. This practical solution, with a slight 
pressure of the body, allows extending the 
seating depth of 23 cm. Bristol offers the 
maximum comfort. Upholstered in fabric 
and leather.

Le sedute del divano Bristol possono 
essere richieste con il meccanismo che le 
rende estraibili. Questa pratica soluzione 
permette, con una leggera pressione 
del corpo verso l’esterno, di allungare la 
profondità della seduta di 23 centimetri. 

BRISTOL
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Sly combines an innovative, harmonious 
design with comfortable seats and 
armrests with exclusive shapes finely. Its 
well-defined shape is made unique by the 
soft lines of the backrest cushions, with 
flatlock seams and decorative 

Sly coniuga un design innovativo e 
armonioso caratterizzato da sedute 
confortevoli e dalle esclusive forme dei 
braccioli. La sua linea definita è resa unica 
dai morbidi cuscini dello schienale, dalle 
cuciture ribattute e dal cordoncino che 
disegna e ne delinea le sue forme.

SLY
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Evoque is a sofa with an unprecedented 
relaxation and a strong distinctive feature. 
Elegant, refined, symbol of a demanding 
living room. Fine leather workmanship and 
sartorial finishing make it rich in details. 
This sofa is a concentrate of sophisticated 
design, metropolitan elegance and 
functionality, kept in a small structure, 
raised from the ground.

Evoque è un divano dal relax senza 
precedenti e dal forte tratto distintivo. 
Elegante, raffinato, simbolo di un salotto 
esigente. Lavorazioni di pregio della pelle 
e rifiniture sartoriali lo rendono ricco di 
particolari. Il divano è un concentrato di 
sofisticato design, eleganza metropolitana 
e funzionalità, custodito in una struttura di 
dimensioni contenute. 

EVOQUE
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Duke is a sofa with innate modernity. Thin 
metal feet soar up Duke sofa and make it a 
discreet presence in your living room. The 
structure support soft cushions which can 
be mould to increase comfort. 

Duke è un divano dall’innata modernità. 
Un esile piede in metallo slancia e rende 
il divano Duke una presenza delicata 
all’interno del soggiorno. La struttura 
sostiene morbidi cuscini da modellare a 
piacere per il proprio comfort.

DUKE
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Stuart’s original design is distinguished 
by slim, refined, sinuos armrests. The soft 
backrest is padded with mixed feathers 
and the seats are in polyurethane foam for 
great relaxation.

Stuart si contraddistingue per la forma 
sinuosa dei braccioli, sottili e raffinati allo 
stesso tempo. Lo schienale morbido è in 
misto piuma e le sedute in poliuretano per 
garantire un’ottima comodità.

STUART
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The linear and rational design makes Paris 
an elegantly sofa. The wide shapes and 
the raised backrest combined with the 
consistency studied for the padding, make 
the seats comfortable and spacious.

Il design lineare e razionale fa di Paris un 
divano sofisticato. Le forme ampie e lo 
schienale rialzabile unite alla consistenza 
studiata per le imbottiture, rendono le 
sedute comfortevoli e spaziose.

PARIS
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Luxurious, elegant and comfortable are the 
adjectives that describe this masterpiece 
proposed by Doimo Salotti for those with 
refined taste who love to have beautiful 
accessories in their homes. The capitonné 
texture and its embracing shape make this 
sofa unique of its kind.

Lusso, eleganza e comodità sono 
gli aggettivi che descrivono questo 
capolavoro che Doimo Salotti propone 
per chi ha gusti raffinati e ama far vivere 
il proprio divano nella quotidianità della 
loro casa. Il capitonné unito alla forma 
avvolgente lo rende unico nel suo genere.

CLARK
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Marvin redefines the soft lines of the 
traditional sofa. The relax mechanism and 
the adjustable headrest are elements that 
make this sofa ideal for those who dream a 
relaxing evening. 

Marvin ridefinisce le linee morbide del 
divano tradizionale. Il meccanismo relax 
e il poggiatesta regolabile sono elementi 
che rendono il salotto ideale per quanti 
sognano una serata rilassante.

MARVIN
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Margot is a very comfortable sofa and 
expresses its elegance with its leather 
upholstery but also available in fabric, 
microfibre or eco-leather that cannot be 
removed. Sophisticated and severe, this 
sofa brings harmony into the home. It 
meets the present with the classical air of 
noble Italian living rooms. 

Margot è un salotto molto comodo ed 
esprime la sua eleganza con il rivestimento 
in pelle, realizzabile anche in tessuto, 
microfibra o ecopelle non sfoderabile. 
Sofisticato e composto, un divano che 
porta armonia negli ambienti. Dialoga con 
il presente portando l’aria e le sensazioni 
classiche dei più nobili salotti italiani. 

MARGOT
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A modular leather sofa with classic and 
elegant lines, characterized by capitonné 
texture and rounded armrests which give 
a great harmony to Alioth shapes, typical 
of the classic Chesterfield sofas. The solid 
structure has as standard solid wood feet 
upholstered with the same leather.

Un divano componibile in pelle, dalle linee 
classiche ed eleganti, caratterizzato dalla 
lavorazione a capitonné e dai braccioli 
arrotondati che conferiscono una grande 
armonia delle forme, propria dei divani 
classici di tipo Chesterfield. La solida 
struttura si completa di serie con piedi in 
legno rivestiti con la stessa pelle.

ALIOTH
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William features a comfortable structure 
and high backrest with differentiated 
padding to ensure comfortable and 
ergonomic rest.

William è caratterizzato da una struttura 
confortevole e uno schienale alto 
composto da imbottiture di differente 
portanza per garantire un appoggio 
comodo ed ergonomicamente corretto.

WILLIAM
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The essence of Dylan sofa is to appreciate 
the comfort of life thanks to its reclining 
backrest and adaptable headrest in 
restrained dimensions.  The Dylan sofa is 
recognizable by its geometric lines and 
essential design with independent seats 
and electric recliner mechanism.

Saper apprezzare le comodità della vita 
è l’essenza del divano Dylan: seduta 
reclinabile e poggiatesta movibile sono 
due delle sue numerose qualità. Il tutto 
racchiuso in dimensioni contenute. E’ 
caratterizzato da linee geometriche e da un 
design essenziale con sedute indipendenti 
e meccanismo relax elettrico.

DYLAN
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Bristol

Sly

Glamour
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Alioth

Monet
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Prince
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info@doimosalotti.it   www.doimosalotti.it


