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Lusso discreto per “Atollo” di 

Calligaris, sulla cui struttura in 

tondino di metallo nero si inserisce 

la morbida seduta trapuntata in 

velluto Venice color rosa. Diametro 

cm 40 e altezza cm 42 (€ 235,00). 

Linee arrotondate

e accoglienti per 

“Buddy 214” di Pedrali, 

con un’imbottitura 

generosa e confortevole 

“sollevata” da terra 

da sottili gambe 

in tubolare d’acciaio.  

Cm 110 x 55 x 40 h,  

a partire da € 771

Lusso discreto per “Atollo” di

(€ ,00)
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Shopping

Comodi Pouf  
Pratici, colorati  

e dalle forme originali

Il pouf “Wam” di Bross offre 

varie combinazioni tra tessuti 

e colori per quanto riguarda 

base metallica, rivestimento 

di scocca e imbottitura. 

Cm 66 x 46 x 46 h 

(a partire da € 886,00).

Impreziosito da una sfera in ottone, è un 

elegante e decorativo complemento d’arredo 

il pouf  “Maison Lacroix” della collezione 

Nouveaux Classiques di Roche Bobois 

(cm 65 x 102 x 45 h, € 2.180).



Design giovane e informale per “Movie” di Bonaldo , che poggia  

su una struttura in tondini metallici enfatizzando la leggerezza 

dell’insieme. Disponibile in due misure: diametro cm 65 e altezza 

cm 45; diametro cm 85 e altezza cm 39 (a partire da € 844,00).  

Libreria Cabinet de Curiosité .

Cuciture incrociate a contrasto 

danno il nome a “Crossed”  

di B Line ,  disponibile in versioni 

quadrata e rettangolare. Due le 

misure: cm 50 x 50 x 40 h (a partire 

da € 804,00); cm 100 x 50 x 40 h  

(a partire da € 1.219).

Funzionale e pratico, “Jil” di Flou 

ha un rivestimento sfoderabile in 

tessuto, pelle o ecopelle e gambe in 

massello di eucalipto. Due le misure: 

cm 60 x 60 x 36 h; cm 80 x 80 x 36 h. 

A partire da € 1.110

Rende omaggio 

all’iconica 

immagine delle 

grandi pagnotte di 

Altamura la seduta 

a isola “Panis” di 

Amura . Diametro 

cm 120 e altezza 

cm 42 (prezzo a 

partire da € 1.370).

7

Una cintura-anello in tubolare 

accentua la rotondità della  

forma del pouf  “Chemise” di  

My Home Collection , utilizzabile 

poggiapiedi per un momento  

di relax. Diametro cm 45 e altezza 

cm 45 (prezzo partire da € 1.086).


