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Modern
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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BB33

Un progetto improntato al lo st i le e 
all’eleganza, all’attualità e all’evoluzione 
modernista del concetto di “Salotto”. 
Linee rigorose e morbide allo stesso 
tempo, estrema elasticità compositiva
a permettere soluzioni per qualsiasi
gusto o problema strutturale degli spazi; 
massima comodità di seduta per un 
piacevole relax, in una vasta gamma di 
nuovi ed eleganti rivestimenti.

A design characterized by style and ele-
gance, by innovation and the modernist 
evolution of the “Living Room” concept.
Rigorous and, at the same time, soft li-
nes, extreme modular elasticity permit 
solutions for all tastes or structural spa-
ce problems; maximum seat comfort for 
a relaxing experience in a wide range of 
new and elegant covers.
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Galactico

La nuova frontiera del “Salotto Moderno”
passa attraverso questo modello dove 
innovazione e qualità spaziano a 360°. 
Galactico si propone semplicemente, 
con trasparente personalità, ricco 
di liete sorprese costruttive, tra cui 
la morbida imbottitura in piuma degli 
schienali e una spiccata creatività 
compositiva dove ci si può sbizzarire 
nell’inventare soluzioni d’arredo per 
qualsiasi esigenza.

The new frontier of the “Modern Living 
Room” is embodied in this model where 
innovation and quality go full circle. GA-
LACTICO is a simple line with transparent 
personality and rich in structural surprises 
like the soft feather padding of the backs 
and a strong modular creativity making it 
possbile to invent furnishing solutions for 
every need.
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Comfort

Prodotto di estrema qualità di struttura 
costruttiva e dei rivestimenti, da vivere
e rilassarsi con assoluta serenità, 
con sedute e schienali con innovativo 
meccanismo di movimento relax per 
un totale e piacevole comfort.

A high-quality product in its structure and 
covers, to appreciate and relax in in total 
serenity, with seats and backs with an in-
novative relaxing movement mechanism 
for total comfort.
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Time

Un nuovo modello di assoluto prestigio 
ad arricchire la vasta gamma esistente. 
Linee e design di forte attualità con 
mirate caratteristiche di componibilità 
per molteplici soluzioni d’arredo. Il relax 
é ottimizzato grazie alle imbottiture in 
piuma degli schienali.

A new prestigious model which enriches 
the already vast range. Very modern lines 
and design with special modular charac-
teristics for multiple furnishing solutions. 
The relaxing experience is heightened by 
the feather padding of the backs.
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Soft

Perfetto equilibrio fra linee moderniste, 
qualità di seduta, ergonomia e relax, 
con fondamentale caratter ist ica di 
braccioli, cuscini degli schienali, sedili 
con imbot t i tu ra in  p iuma, an ima in 
poliuretano espanso, per farsi coccolare 
scegliendo fra una vasta tipologia di 
morbidi rivestimenti.

Perfect balance between modern lines, 
quality seats, ergonomics and a rela-
xing experience with important features 
like armrests, lumbar cushions, feather 
padded seat and polyurethane foam 
core for comfort among a vast array of 
soft covers.
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Basic

Design sobrio e raffinato, personalizzato 
dall’impiego di originali piedini metallici 
e dalle morbide imbottiture in piuma 
degli elementi schienale. Una adeguata 
serie di elementi fissi e componibili 
sono a disposizione per la realizzazione 
di soluzioni angolari in varie dimensioni, 
con un’ampia disponibilità di pregiati 
rivestimenti sfoderabili.

Sober and refined design that can be cu-
stomized with the use of the original metal 
feet and soft feather padding in the back 
elements. The perfect series of fixed and 
modular elements are available for the 
realization of corner solutions in various 
sizes, with a wide availability of removable 
covers.
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Charm

I l supremo gusto della comodità é 
rappresentato da questo model lo, 
con tipologia costruttiva innovativa 
dove morbidezza dei volumi e dolcezza 
del le forme si integrano in modo 
esemplare. Spazio alla creatività nello 
scegliere cromatismi e rivestimenti di 
assoluta attualità in una vasta gamma 
a disposizione.

Supreme comfort is represented by this 
model with innovative structures where 
softness and beautiful lines integrate per-
fectly. Give space to your creativity when 
choosing the modern colours and covers 
in the wide range that is available.
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Casual

Linee e volumi accatt ivant i, soff ici
morbidezze nei bracciol i , sedute, 
schienali, con la doppia versione di 
piedini in metallo o in legno. Modello 
arricchito con nuovi elementi per ottenere 
maggiori soluzioni compositive.

Fascinating lines and volumes, the soft-
ness of the armrests, seats and backs 
with the double version of metal or wood 
feet. A model that has been enriched with 
new elements for more modular solutions.
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Dubai

Modello affermato e rivisitato in alcuni 
essenziali particolari costruttivi. L’elastica 
e flessibile componibilità permette di 
ottenere proposte di alto valore estetico 
e funzionale. Da segnalare il comodo 
elemento terminale reversibile (DX o 
SX). Il robusto telaio di questo prodotto 
é realizzato in metallo cromato lucido.

Structurally reasserted and renewed mo-
del. The elastic and flexible modularity 
means that highly-aesthetic and functio-
nal solutions can be created. The reversi-
ble (RT or LT) end element is also a pos-
sibility. The sturdy frame of this product is 
made of glossy chrome-plated metal.
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Aloe

Progettare il proprio relax e il proprio 
spazio abitativo é possibile e questo 
nuovo prodotto lo permette con estrema
semplicità grazie al la sua elast ica 
componibilità con più di 30 articoli a 
disposizione.

Designing one’s relax experience and 
living space is possible and this new 
product makes it extremely simple 
thanks to its flexible modularity with 
more than 30 possible units.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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Global

Leggerezza compositiva e solidità 
strutturale: queste le caratteristiche 
essenziali di Global, per un perfetto 
mix estetico/funzionale. Una ricca serie 
di elementi fissi e componibili con la 
possibilità di versioni estraibili per comode 
opportunità di soluzioni letto.

Lightness in composition and structural 
solidity: these are the essential characte-
ristics of GLOBAL for a perfect aesthetic/
functional mix. A rich series of fixed and 
modular elements with the possibility of 
extractable versions for comfortable op-
portunities in bed solutions.
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Expo

Un salotto con forme e volumi in linea 
con i tempi, di fresca attualità, dalle 
linee giovanili e morbide tali da offrire 
molteplici soluzioni di abbinamento fra 
i tessuti di rivestimento. Sono previste 
comode versioni di divani letto con gonna.

A living room with forms and volumes in 
line with the times, very modern, young 
and soft lines to offer multiple solutions of 
combinations in covers. Comfortable sofa 
bed versions with skirt are also foreseen.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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Pool

Modularità anche per il divano? Da 
oggi sì, per trasformare due lati di una 
stanza in zona particolarmente comoda 
e adatta ad ospitare una grande famiglia. 
Ad una struttura base é facile aggiungere 
alle estremità le penisole che si adattano
al lo spaz io d isponib i le ,  lasc iando 
all’interpretazione soggettiva gli accostamenti 
ottimali.

Sofa modularity? As of today, yes; to 
transform two sides of a room in a parti-
cularly comfortable and suitable area that 
can accommodate a big family. It is easy 
to add ends to the base frame making it 
adaptable on the basis of the space avai-
lable and your personal interpretation of 
the combinations possible.
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Malva

La semplicità delle forme unita ad una 
corretta e rilassante seduta.Tessuti 
in tinta unita o operati, ricca serie di 
elementi per una infinita componibilità 
per proposte fisse e angolari.

Simplicity of form plus a correct and 
relaxing seat. Solid colour or print fa-
brics and a rich series of elements for 
infinite modularity possibilities for fixed 
and corner proposals.

Omologato in classe 1IM
Approved in class 1IM
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