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< ARREDARE >

NUOVI DIVANI DESTRUTTURATI
I MODERNI IMBOTTITI DALLA STRUTTURA VARIABILE SONO PROGETTATI PER DARE DINAMICITÀ
AGLI AMBIENTI E REGALARE IL MASSIMO DEL COMFORT

di CLAUDIA SCHIERA

Permettono di arredare gli spazi in maniera facile e.
sempre variabile grazie a sedute morbide e compo-
nibili, sono i divani destrutturati e modulari. imbot-
titi contemporanei studiati per regalare il massimo
del comfort. Immancabili nelle collezioni dei più
prestigiosi marchi di arredo questi modelli coprono
un'importante fascia di mercato e, rispetto ai divani
"i radi/ nriiIi" nifrono una graride versatilità e rana

serie di vantaggi, come spiega a viti îrCeseali Paola
Lenti, fondatrice e art director dell'azienda che por-
ta il suo nome: «i nostri divani "desti-intimai" sono
sistemi di seduta più liberi, studiati per rispondere
alle moderne esigenze abitative. Possono adattarsi a
qualsiasi tipo di necessità progettuale e inserirsi in
ogni genere di ambiente, sia domestico sia contract
esimo, inoltre, personalíüa bili secondo gusl.i diversi.

1. LE COMFORT
II divano componibile
Abbraccio è un modello
informale, ben rappresenta
il suo stile la libera e
disinvolta disposizione
degli schienali. Disponibile
in svariati colori e in oltre
trenta varianti di tessuta ha
la seduta in memory foam e
gli schienali in misto piuma.
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NEW DECONSTRUCTED SOFAS
THESE MODERN, MODULAR UPHOLSTERED SOFAS
ARE DESIGNED TO GIVE ROOMS A SENSE OF
DYNAMISM AND OFFER PREMIUM COMFORT
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Per esempio, nel riso del modello Walt, la rompo-
nibilità classica che permette sostanzialmente solo
la realizzazione di composizioni lineari o ad angolo,
viene ampiamente superata attraverso elementi sa-
gomati disposti attorno a grandi tavoli bassi tondi. Al
cliente è lasciata la possibilità di posizionare gli ele-
menti come preferisce, accostandoli, allineandoli o
anche contrapponendoli, per formare sia grandi isole
dedicate al riposo e alla conversazione, nelle quali gli
elementi sono orientati in db erse direzioni, sia divani
più classici e lineari, e di poterli spostare con una
certa facilità cambiandone la configurazione secondo
le necessità delmonento». Un concetto quello del-

la adattabilità allo spazio e della ibertà progetta ale
sottolineato anche del centro stile dell'azienda f goi-
taliarro che e t%lle&Cusuli racconta «comporúbilità
e adattabilità sono sicuramente due caratteristiche
vincenti dei modelli destrutturati.
Questi infatti si adattano con facilità a tutte le solu-
zioni abitative  alle diverse occasioni come ricevere
ospiti inattesi, grandi rimpatriate che necessitano di
ampi spazi centrali o eventi più intimi come un tè
tra colleghi. Grazie ai loro moduli separati, questi di-
vani si possono assemblare e scomporre facilmente,
permettendo così di ripensare lo spazio in maniera
sempre diversa».

5. M0001 II Sofa So Good è disegnato da Marcel Wanders studio. Un sistema di divani modulari che combina design intelligente e proporzioni
generose. Componibile a seconda delle esigenze comprende otto diversi moduli imbottiti, due tavoli e Ire ripiani. 6. PAOLA LENTI La serie di imbottiti
Move è composta da divani e sedute modulari disponibili in due altezze e quattro profondità. La dimensione degli elementi e la possibilità di scegliere
l'altezza, grazie a differenti tipologie di piedini, permettono di realizzare varie composizioni.
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