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Trasformabili, Pouff, Poltroncine

Spagnol Salotti costituisce un centro di produzione fondamentale nell’organizzazio-
ne e nel programma generale del Gruppo. Versatilità e modularità: così si possono 
esprimere le virtù dei mobili, dei divani e delle poltrone che sono proposti in una 
vasta gamma di forme, di colori e di tessuti sempre all’insegna della comodità. Uno 
staff di architetti elabora un design sempre innovativo che sa rispecchiare i desideri 
dei clienti e le molteplici esigenze d’arredo.

Spagnol Salotti is a basic production centre into the Spagnol Group’s programme. Modularity 
and versatily: these are the furniture and sofa virtue propose with a big range of colors, sha-
pes and fabrics always under lanner of comfort. An equipe of architects is studing everyday 
for new up dates design that reflect the requests of the clients and the furnishing needments.
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Giove

Alta qualità e tecnologia d’avanguardia. 
Con un semplice movimento il divano 
Giove si trasforma magicamente in un 
letto con un comodo materasso a due 
piazze senza il bisogno di togliere e 
spostare i cuscini, i quali rimangono a 
far parte della struttura.

High quality and state-of-the-art techno-
logy. With a simple gesture, the GIOVE 
sofa magically transforms into a bed with 
a comfortable double mattress without ha-
ving to take away or move the cushions 
which remain a part of the structure.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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Plutone

Alta qualità e tecnologia d’avanguardia. 
Con un semplice movimento il divano 
Plutone si trasforma magicamente in 
un letto con un comodo materasso a 
due piazze senza il bisogno di togliere 
e spostare i cuscini, i quali rimangono 
a far parte della struttura.

High quality and state-of-the-art techno-
logy. With a simple gesture, the GIOVE 
sofa magically transforms into a bed with 
a comfortable double mattress without ha-
ving to take away or move the cushions 
which remain a part of the structure.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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Saturno

Alta qualità e tecnologia d’avanguardia. 
Con un semplice movimento il divano 
Saturno si trasforma magicamente in 
un letto con un comodo materasso a 
due piazze senza il bisogno di togliere 
e spostare i cuscini, i quali rimangono 
a far parte della struttura.

High quality and state-of-the-art techno-
logy. With a simple gesture, the GIOVE 
sofa magically transforms into a bed with 
a comfortable double mattress without ha-
ving to take away or move the cushions 
which remain a part of the structure.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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Urano

Alta qualità e tecnologia d’avanguardia. 
Con un semplice movimento il divano 
Urano si trasforma magicamente in un 
letto con un comodo materasso a due 
piazze senza il bisogno di togliere e 
spostare i cuscini, i quali rimangono a 
far parte della struttura.

High quality and state-of-the-art techno-
logy. With a simple gesture, the GIOVE 
sofa magically transforms into a bed with 
a comfortable double mattress without ha-
ving to take away or move the cushions 
which remain a part of the structure.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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Duetto

La comodità di un divano letto dalle 
molteplici risorse: linee semplici, sistema 
di avanzamento re te di  cm.18, 
disponibilità di materasso a molle o 
in gomma, possibilità di inserimento 
di un secondo letto o di pratici cassettoni 
multiuso estraibili.

The convenience of a sofa bed with mul-
tiple possibilities: simple lines, bed frame 
that moves forward by 18 cm., availa-
bility of spring or foam rubber mattress, 
possibility of inserting a second bed or 
practical extractable drawers.
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Combi

Divano letto salvaspazio: così si può 
definire il modello Combi, nascondendo 
al suo interno uninnovativo e collaudato 
meccanismo che con estrema semplicità 
lo trasforma in un pratico e funzionale 
letto a castello.

Space-saving sofa bed: this is how 
COMBI can be described; inside it has 
an innovative and tested mechanism that 
simply transforms it into a practical and 
functional bunk bed.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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Magic

Pouf f  funzionale sa lvaspazio che 
all’occorrenza si trasforma in un vero 
letto completo di comodo materasso.

Functional space-saving pouf that can be 
transformed into a real bed complete with 
comfortable mattress when necessary.

Easy

Studiato per soddisfare l’accostamento 
in qualsiasi ambiente, con molteplici 
soluzioni di spazio e design può essere 
dotato di un secondo letto estraibile 
o di comodi cassettoni portaoggetti.

Designed to satisfy its combination with 
any environment with multiple space and 
design solutions, it can be equipped with 
a second extractable bed and with con-
venient big drawers.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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Pouff

Ecco qui rappresentata una completa 
tipologia di pouff in svariate forme e 
dimensioni. L’eleganza dei prodotti 
consente di abbinare con gusto e semplicità 
i pouff a composizioni di salotti sia 
moderni che classici con funzioni di 
seduta, appoggio o contenimento nei 
modelli Pratiko e Charm.

Here is the full line of poufs in various sha-
pes and sizes. The elegance of these pro-
ducts makes it possible to combine them 
with style into both modern and classical 
compositions in the living room. The Pra-
tiko and Charm models can be used in 
various ways within the room.

Pratiko

Obelix 90

Kubico

Quadro

Charm 60x60

Obelix 75

Obelix 55
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Pratiko
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Diva

Poltrona realizzata in schiumato ignifugo 
dalle forme morbide ed accoglienti, 
basamento proposto in due finiture: a 
4 lame cromate in finitura verniciata 
bianca o cromata lucida. L’innumerevole 
scelta di rivestimenti con possibilità 
di personalizzare il cuscino con colore
diverso dalla scocca, la rendono 
adatta ad un utilizzo in ambienti di di-
verso utilizzo, come zone attesa, sale 
riunioni ed uffici.

Armchair made of fire retardant foam, 
structure in two finishes: chrome-plated 
with 4 blades painted white or polished 
chrome. The choice of coatings possibilities 
allows to personalize the pillow with a 
different color from the body, this armchair 
is ideal for use in different use environments, 
such as waiting areas, meeting rooms 
and offices.
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Alison

Poltrona realizzata in schiumato ignifugo 
con una forte impronta estetica, basamenti 
diversi nelle forme e nelle finiture: a 
4 lame cromate in finitura verniciata 
bianca o cromata lucida, oppure con 
telaio cromato a 4 gambe; L’innumerevole 
scelta di rivestimenti  con possibilità di 
personalizzare il cuscino con colore
diverso dalla scocca, la rendono adatta 
ad essere utilizzata in più occasioni; 
come poltrona in una zona attesa, 
fronte scrivania ed attorno ad un tavolo 
da riunione.

Armchair made of flame retardant foam 
with a strong aesthetic, structure in various 
shapes and finishes: 4 chrome-plated 
blades coated white or chrome finish or 
chrome frame with 4 legs, the countless 
selection of coatings with the ability to 
customize cushion with a different color 
from the body, making this armchair  suitable 
for use on several occasions, as a chair in 
the waiting area, front desk and around a 
conference table.
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Zoe

Con caratteristiche di eleganza e 
compattezza Zoe si presenta nelle 
versioni poltroncina e divanetto con 
linee rotonde e avvolgenti ed estrema 
comodità nella seduta. I piedini sono 
disponibili in metallo  cromato o legno.

Zoe, in its armchair and small sofa ver-
sion, is elegant and compact with round 
and enveloping lines and has a very 
comfortable seat. The feet are available 
in chrome-plated metal or wood.
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Stilo

La poltroncina é costruita in schiumato a 
freddo ignifugo con struttura in metallo, 
ideale sia per la camera d’albergo 
che per le sale conferenza. Prodotto 
pratico e funzionale disponibile anche 
con ruote.

This armchair is made with fire-proof po-
lyurethane foam and a metal structure; it 
is ideal both for hotel rooms and meeting 
rooms. It is a practical and functional pro-
duct that is also available with wheels.
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Space

Modello funzionale,comodo, robusto, 
elegante nel disegno. Realizzato con 
schiumata a freddo ignifugo e struttura 
in metallo.Pratica variante con piedistallo 
in metallo a gas girevole.

Functional, comfortable, strong and ele-
gant model. Made with fireproof polyu-
rethane foam and a metal structure, it is a 
practical variation with a swivelling, gas 
height-adjustable, metal pedestal.
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Lulù

Questa originale poltroncina é caratterizzata 
dalle armoniose linee del suo profilo. 
Oggetto d’arredamento di elevato gusto 
estetico é realizzata con schiumata a 
freddo ignifugo e con struttura in metallo.

This original armchair is characterized by 
the harmonious line of its profile. A highly 
aesthetic piece furniture, it is made with 
fireproof polyurethane foam and a metal 
structure.

33
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Liberty

La sinuosità delle sue forme ne fà la 
caratteristica principale, non trascurando 
il valore funzionale e l’assoluto comfort 
sia della poltroncina che del divanetto.

Its sinuous forms are its main feature while 
also being functional and absolutely com-
fort both in the armchair and small sofa 
versions.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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Liberty

La sinuosità delle sue forme ne fa la 
caratteristica principale, non trascurando 
il valore funzionale e l’assoluto comfort 
sia della poltroncina che del divanetto.

Its sinuous forms are its main feature while 
also being functional and absolutely com-
fort both in the armchair and small sofa 
versions.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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Venere

Semplice ma raffinata con versione 
plus (volants copri piedino) o normale 
con piedino legno massello a vista.

Simple yet refined in a plus version (with 
flounce which hides the feet) or normal 
with solid-wood feet in view.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM




