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Classic
Spagnol Salotti costituisce un centro di produzione fondamentale 
nell’organizzazione 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 colo-
ri 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 pro-
gramme. Modularity and versatily: these are the furniture and sofa virtue 
propose with a big range of colors, shapes and fabrics always under lanner 
of comfort. An equipe of architects is studing everyday for new up dates de-
sign that reflect the requests of the clients and the furnishing needments.
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Rubin

Prodotto che racchiude ed esprime il 
concetto di puro classicismo con le 
sue dolci e armoniose linee costruttive. 
Morbide ed accoglienti imbottiture, 
eleganti e preziosi rivestimenti, un 
mix perfetto per chi ama lo stile che 
duri nel tempo. Personalizzati sono i 
piedini finemente torniti in finitura 
color oro o argento.

A product that embodies a concept of 
pure classicism with its soft and har-
monious lines. Comfortable and inviting 
padding, elegant and precious covers, 
a perfect mix for those who appreciate 
time-tested style. The feet can be custo-
mized to your taste: gold or polished-
silver finish.
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Evergreen

Modello di assoluta novità ad arricchire 
la gamma dei “classici”. Linearità e 
morbidezza delle volumetrie per un 
esemplare comfort da vivere in serenità 
con la famiglia e gli amici più cari.

An absolutely new model that enriches 
the range of “classic” models. Linearity 
and softness create comfort that is ideal 
when family and friends are gathered 
together.
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Mirò

Schienale molto alto, appoggiareni 
incorporato, gonnella presente sulla 
scocca, bracciolo dalle linee curve
aggraziano Miro, divano “della nonna” da 
combinare anche con eleganti poltroncine.

With a high back and incorporated lum-
bar cushion, the skirt around the frame 
and the armrest with curved lines em-
bellish MIRO, our “granny’s” sofa that 
can also be combined with elegant arm-
chairs.
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Ricordi

Prodotto ampiamente apprezzato e 
ora rivisitato in alcuni particolari 
costruttivi, per una miglioria ottimale 
del relax. Come per gli altri modelli, 
sono a disposizione eleganti rivestimenti 
di massima qualità.

A highly appreciated product of 
which we have renewed its structural 
details to improve its relaxing effect. 
Like for other models, high-quality 
elegant covers are available.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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Asterix

Asterix é un modello proposto nella sua 
totale versatilità. Piacevole e raffinato 
nella versione cuffiette e bordino di 
seduta e schienale, semplice e con 
meno esigenze nella versione soft.

ASTERIX is a very versatile model. 
Pleasing and refined in the version 
with armrest covers and rim along 
the seat and back, simple and less 
demanding in the soft version.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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Master

Modello dalle linee classiche, progettato
per soddisfare l’esigenza della com-
ponibilità e del relax grazie alla 
gamma adeguata dei suoi elementi. 
Particolarmente apprezzato nelle 
versioni con poggiapiedi e poggiatesta. 
I piedini di questo prodotto sono 
disponibili in legno o alluminio.

This model with classic lines was desi-
gned to satisfy the need for modularity 
and comfort thanks to the adaptable 
range of its elements. It is particularly 
appreciated in the versions with footrest 
and headrest. The feet are available in 
wood or aluminium.
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