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SGABELLO ADELAIDE 

Siediti! Il design aggraziato e le curve fluide dello sgabello da bar Adelaide ti faranno innamorare 
di nuovo della tua cucina. Questo moderno sgabello da bar combina curve e carattere con un 
comfort eccezionale e una base robusta su cui appoggiare i piedi. Siediti su questa seduta 
completamente imbottita e goditi il tuo caffè mattutino. 

LEEDS 
LEEDS è il materiale ideale per completare un interno moderno. Con il suo aspetto senza tempo e di alta 
qualità, ogni mobile ha un design elegante. Questo aspetto contemporaneo viene mantenuto anche se 
cambi il tuo interno. 

3020 Bianco crema 3021 grigio chiaro 3022 blu denim 3023 grigio scuro 3024 Cipria 

3026 giallo 3025 petrolio 

NANI 
Il tessuto NANI è caratterizzato da una struttura e una grana molto bella e fine, che lo rendono perfetto 
per un design moderno e senza tempo. Inoltre, offre le prestazioni di alta qualità di un tessuto sintetico. 

2111 grigio scuro 2110 sabbia 



BRESSO 
In BRESSO tutto ruota intorno al comfort. Con il suo aspetto lavorato a maglia, questo tessuto in 
microfibra non è solo un vero e proprio eye-catcher, ma è anche meravigliosamente morbido e invitante. 
La perfetta combinazione di comfort e robustezza. 

3150 beige 3152 grigio 3151 sabbia 

BRISTOL 
BRISTOL è la scelta perfetta per tutti coloro che cercano mobili imbottiti di facile manutenzione con un 
aspetto accattivante. Il tessuto è caratterizzato da una notevole lavorazione a maglia, che offre una 
struttura sottile e un design senza tempo. 

3060 grigio chiaro 3063 beige 3064 azzurro 3065 blu 3066 mostarda 

3064 rosso ruggine 3068 verde scuro 

MOJAVE 
Il tessuto MOJAVE ha una struttura speciale che dona al mobile un aspetto morbido e invitante. Si sposa 
perfettamente con uno stile formale, ma anche con toni neutri e legno. Il tessuto è ideale per creare 
un'atmosfera moderna e allo stesso tempo classica. 

0300 beige 0301 grigio chiaro 0302 grigio scuro 



3160 beige 

SKAGEN 
Dai ai tuoi mobili un tocco di esclusività con l'effetto velluto a coste del tessuto SKAGEN. Questo tessuto 
morbido e resistente offre il massimo comfort e sottolinea il design dei tuoi mobili. 

3161 sabbia 3162 rosso polvere 3163 blu scuro 3164 acciaio 

VELVET 
Morbido, resistente e adatto ad un vero colpo d'occhio: VELVET dona a ogni mobile un aspetto elegante e 
invitante. Ideale per un ambiente moderno senza tempo. 

3030 grigio 3031 blu 3032 grigio verdognolo 3033 sabbia 3034 petrolio 

3035 arancio 3132 marrone polvere 3133 rosso polvere 3134 verde oliva 

BARI 
Il tessuto BARI è costituito da fibre naturali. Ha un'alta percentuale di cotone, che lo rende particolarmente 
traspirante. Il tessuto è molto morbido e confortevole sulla pelle. 

2103 grigio scuro 



FRISCO 
Il tessuto FRISCO è realizzato in poliestere intrecciato. È ideale per zone giorno molto utilizzate e funge da 
copertura aderente/non sfoderabile. Consigliamo questo tessuto a tutte le famiglie che apprezzano una 
soluzione pratica. 

2056 azzurro 2057 cammello 2058 verde scuro 2059 blu navy 2063 grigio chiaro 

2064 grigio scuro 2065 blu scuro 2067 grigio pietra 2070 beige 

LAZIO 
LAZIO si presenta come un tessuto bouclé, che si caratterizza per l'aspetto pesante e la struttura irregolare. 
Il tessuto ha un aspetto leggermente diverso ogni volta che lo sposti. Avvicinati e convinciti della struttura 
complessa e della sua tavolozza di colori misti. Da lontano rimarrai affascinato dal gioco di luci e ombre. È 
un tessuto che vuole essere toccato e il suo morbido drappeggio dona bellezza a qualsiasi forma. Il misto 
cotone-lana è stato disegnato dall'antica casa di tessuti Mario Sirtori. 

3090 bianco 3091 beige 3092 verde chiaro 3094 verde scuro 3095 bloodstone 

3093 acciaio 



TOMELILLA 
TOMELILLA crea una seducente lucentezza con un effetto melange chiaro-scuro. La sensazione 
piacevolmente morbida combinata con una forte durata assicura che i tuoi mobili avranno un bell'aspetto 
per gli anni a venire. TOMELILLA è stato progettato dalla casa di tessuti italiana Mario Sirtori. 

3140 marrone scuro 3142 grigio 3144 blu 3143 mostarda 

SALTO 
SALTO è una pelle smerigliata realizzata con pelli bovine sudamericane. Le pelli bovine sono caratterizzate 
da una bella densità al tatto, determinante per una pelle morbida. La pelle SALTO viene levigata - 
mantenendo il 25% della sua grana naturale. Il suo aspetto rustico è esclusivo e invitante. La pelle offre un 
comfort di seduta eccezionale ed è quindi molto adatta per superfici ampie e morbide. È la scelta migliore 
se apprezzi un aspetto uniforme e una facile manutenzione. Perfetto per famiglie con bambini o animali 
domestici. 

LE PELLI  BOCONCEPT  

0966 bianco neve 0967 grigio chiaro 0968 grigio pietra 0969 caramello 0965 grigio 

0960 nero 



ESTORIL 
ESTORIL è una pelle semi-anilina realizzata con pelli bovine europee e brasiliane. La pelle ESTORIL è solo 
leggermente levigata in modo che venga mantenuto il 90% della sua grana naturale e la struttura 
superficiale naturale rimanga visibile. La superficie è dotata solo di una pigmentazione sottile, che non 
chiude la grana. Di conseguenza, è possibile che il calore e l'umidità penetrino nella pelle. ESTORIL richiede 
più cura della pelle levigata, poiché è più suscettibile all'umidità, allo sporco, ecc. La pelle ESTORIL è una 
pelle morbida e di alta qualità che è estremamente comoda per sedersi. ESTORIL sviluppa negli anni una 
bella patina. È la scelta ideale se apprezzi la bellezza e il carattere della pelle naturale, ma la pelle all'anilina 
è troppo impegnativa per prendersene cura. 

0956 vaniglia 0958 beige 5022 grigio chiaro 0953 grigio pietra 0959 grigio marrone 

0957 cammello 0954 caffè 0951 tabacco 0950 nero 


