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Stile metropolitano, impronta 
neoclassica e vocazione a una 
creativa rivisitazione dei canoni 
dell’arredamento: il 2015 di 
Quintessence si apre all’insegna 
di novità progettate con il 
preciso scopo di riformulare 
l’ingessato mondo dell’interior 
design. Ancora una volta, tutti 
gli ambienti della casa vengono 
indagati e ripensati attraverso 
l’uso non solo di forme e 
disegni, ma anche di tessuti e 
materiali. In linea con le attuali 
tendenze, la collezione evolve 
alla ricerca di nuovi stilemi 
di eleganza contemporanea, 
con un processo in continuo 
divenire, ricreando di volta in 
volta nuove atmosfere e stili 
innovativi.

Metropolitan style, neoclassical 
mark and vocation to a creative 
reinterpretation of interior 
canons: Quintessence’s year 
2015 opens up with novelties 
designed with the express 
purpose of reformulating the 
restrict interior design world. 
Once again, all the rooms of 
the house are explored and 
reviewed through the use not 
only of shapes and designs, but 
also of fabrics and materials. 
In line with current trends, the 
collection evolves looking for 
new styles of contemporary 
elegance, with an ongoing 
process, recreating each 
time new atmospheres and 
innovative styles.
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Linee attuali ed estremamente 
contemporanee disegnano 
un divano nato da una forte 
ispirazione metropolitana.  

Caratterizzato da una 
cuscinatura morbida che, con 
i suoi bordi importanti, ricorda 

i classici guanciali, ha un 
basamento in acciaio a vista, 

dalle forme nette e squadrate, 
con un’elegante colorazione 

brunita.

 

Current and extremely 
contemporary lines draw 
a sofa born from a strong 

metropolitan inspiration. It is 
featured by soft cushions that, 

with their important edges, 
recall the classic pillows. It has 
a steel base with squared and 
clear design, and an elegant 

burnished colour.
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Le caratteristiche proprie 
della linea Bond, che fa del 
gusto metropolitano la sua 
impronta distintiva, rivivono 
con una poltrona dotata di 

ampia seduta e abbondante 
cuscinatura. In una zona living 

o accanto a un’area notte, 
il suo design si adatta con 

personalità all’arredo grazie a 
tessili in tutto personalizzabili.

The strong metropolitan 
characteristics of the Bond 

line revive within a chair with 
wide and large seat cushions. 
In a living room or next to a 
sleeping area, its design fits 

with personality the furnishings 
thanks to its customizable 

fabrics.

BOND
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Come suggerito dal nome, 
Double è un sofà che può 

essere scelto con schienale 
alto o basso, o in tutte e due le 

possibilità, per gli indecisi cronici. 
Disponibile sia come divano 
che in versione componibile, 

esalta il piacevole contrasto che 
si crea tra la rigidità del guscio 
esterno, rivestito in cuoio e la 
morbidezza della seduta di 

grandi dimensioni.

As the name suggests, Double 
is a sofa that can be chosen 

with high or low back, or both 
possibilities, for the chronic 
uncertains. Available both as 
sofa and modular version, it 

enhances the pleasant contrast 
created between the rigidity of 
the outer leather covered shell 
and the softened of the wide 

seat.
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Una testata morbida ed 
accogliente, il giroletto 

sfoderabile e un basamento a 
vista in acciaio in elegante tinta 

brunita: il letto Bond irrompe 
nella zona notte e la arreda 

con grande carattere. Angoli, 
linee e curve compongono 

una struttura importante che, 
grazie a un design d’ispirazione 

metropolitana, comunica 
eleganza e contemporaneità. 

A soft and cozy headboard, 
the removable bedframe and 

a steel elegant burnished 
base on sight: the Bond bed 

breaks into the sleeping 
area and furnishes it with 
great character. Angles, 

lines and curves make up an 
important structure that, with 

a metropolitan inspired design, 
communicates elegance and 

modernity.

BOND
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Una struttura ibrida, al confine 
tra ciò che è sedia e ciò che 
è poltrona, caratterizza una 

creazione poliedrica che 
lascia numerose possibilità di 
inserimento. La struttura in 

legno scuro a vista è abbinata 
a una cuscinatura morbida 

dai toni candidi: nasce così un 
gioco di contrasti che completa 

con carattere qualsiasi 

tipologia di arredo.

A hybrid structure, at the 
border between a chair and an 
armchair, features a versatile 

creation that leaves many 
possibilities of integration. 

The brown wooden structure 
on sight is combined with a 

candid tones soft cushioning: 
the result is a game of 

contrasts that completes with 
character any type of furniture.

HAVANA
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È dal concetto di pura eleganza 
che nasce l’ispirazione per 
il nuovo scrittoio Dandy. 

Gambe affusolate e sottili 
sono disponibili in finiture 

personalizzabili, da giocare 
con diversi tipi di lacche a 

contrasto. 
Il piano apribile è rivestito 

in cuoio e al di sotto cela un 
piccolo vano contenitore. 
Sulla destra è presente un 

cassettino, mentre la lampada 
con braccio esterno, rivestibile 

in tessuto o nabuk, è offerta 
come opzione.

The new Dandy desk is born 
from the concept of pure 

elegance. Spindly and thin legs 
are available in custom finishes, 
to play with different types of 

lacquers in contrast.
The opening top is covered 

with leather and below it hides 
a little container space. On 
the right there is a drawer, 

while the lamp with outer arm, 
covered in fabric or nubuck, is 

offered as an option.

DANDY
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Raffinato marmo di Carrara, 
piano perfettamente tondo 
e solide gambe in ottone: 
l’inedito tavolo da pranzo 
è destinato a tutti quegli 

ambienti in cui la convivialità 
è vissuta con un tocco di 
innovazione. In ambienti 

dall’impronta classica, il tavolo 
si inserisce come elemento di 

rottura e contrasto. In ambienti 
dal gusto contemporaneo, 

riporta un’immancabile nota di 
stile. 

Refined Carrara marble, a 
perfectly rounded floor and 
solid brass legs: the unusual 
dining table is intended for 

all those environments where 
conviviality is experienced 
with a touch of innovation. 
In classic environments, the 

table is inserted as an element 
of rupture and contrast. In 

contemporary ones, it brings 
an inevitable touch of style.

UptOWN
tAVOlO DA prANzO
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Il classico tavolino da thè viene 
reinterpretato all’interno della 
serie Uptown e assume forme 
lunghe e strette. Grazie a due 
versioni in duplice misura, si 

inserisce nel mezzo di differenti 
zone living con classe e 

personalità, denotando grande 
attenzione alle regole di un 

arredamento iconico.

The classic tea table is 
reinterpreted within the 

Uptown series and it gets 
long and narrow forms. 

Thanks to two versions in two 
measurement, it fits in the 

middle of different living areas 
with class and personality, 

denoting great attention to the 
rules of an iconic furniture.

UptOWN
tAVOlINO DA tHè
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Ad arricchire la linea Double 
è una lampada da terra con 
struttura ad arco, ideale per 

illuminare con eleganza e 
discrezione angoli e arredi 

nascosti. La struttura in 
alluminio e acciaio, di colore 
nero, composta da quattro 
elementi, è completata da 
un importante paralume 

personalizzabile con un’ampia 
gamma di tessuti e colori.

The Double line is enriched 
by a floor lamp with an arc 
structure, ideal for lighting 

with elegance and discretion 
hidden corners and furniture. 
The black aluminum and steel 
structure is composed by four 
elements and is completed by 

an important shade that can be 
customized with a wide range 

of fabrics and colors.

DOUBlE
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La lampada da terra tre piedi 
entra quest’anno ufficialmente 

a far parte della collezione 
Quintessence. Le gambe e 
il disco che offre sostegno 
al paralume sono realizzate 
in solido legno laccato nero, 
mentre le gambe sono unite 
da una crociera in metallo 

ottonato. Per adattarsi 
a qualsiasi tipologia di 

arredamento, il paralume può 
essere personalizzato in diversi 

tessuti e colori.

The three-feet floor lamp 
this year officially becomes 

part of the Quintessence 
collection. The legs and the 
disc that offers support to 
the lampshade are made of 
black lacquered solid wood, 

while the legs are joined by a 
brass-plated metal cross. the 

lampshade can be customized 
in different fabrics and colors 

to match any type of furniture.

DOUBlE
lAmpADA trE pIEDI
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Una coppia di tavolini 
componibile risponde alle 

diverse funzioni richieste in 
qualsiasi ambiente. Accanto 

al letto come arredo da notte 
o  al divano come elemento 

da giorno, il design innovativo 
e le forme contemporanee 

permettono di ricreare uno stile 
d’arredo esclusivo e innovativo. 

Per incontrare i più vari 
gusti, la struttura può essere 

personalizzata in svariati colori.

A couple of modular tables 
meets the various functions 
required in any environment. 
Next to the bed as furniture 

by night or to the sofa 
by day, innovative design 
contemporary forms allow 

you to recreate a unique and 
innovative furniture style. 
To meet the most varied 

tastes, the structure can be 
customized in a variety of 

colors.

UptOWN
tAVOlINO AltO E BASSO
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Pensata per inserirsi con classe 
in una ricercata zona notte, 

la toletta Dandy presenta un 
design fatto di linee nette 
e materiali pregiati ed è 

personalizzabile attraverso 

un’ampia palette colori.

Conceived to classy fit a 
refined sleeping zone, the 

Dandy dressing table presents 
a design made of clear lines 

and high-quality materials and 
can be customized through a 

wide color palette.

DANDY
mOBIlE tOElEttA
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Il modello Harrison torna anche 
quest’anno e, insieme alla 

storica lavorazione capitonnèe, 
punta sul tessuto e sul colore. 

Una pelle color Argilla, dai 
toni caldi e decisi, insieme alla 

seduta bassa con struttura 
a vista, funge da richiamo 
a uno stile retrò, che viene 

enfatizzato da una cuscinatura 
con trame e motivi dai colori 

accessi. 

Harrison model returns 
this year and, along with 
the historic capitonnèe 
manufacturing, relies on 

fabric and colour. A warm 
and determined leather tone, 
clay colored, together with 

the in view low seat, serves as 
a reminder for a retro style, 
emphasized by a cushions 

with bright colors textures and 
patterns.

HArrISON
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Sottili colonne in alluminio e 
lunghi ripiani in pregiato legno 
di Afromosia creano un gioco 
di equilibri capace di conferire 
leggerezza all’intera struttura. 
Appositamente studiata per 

fungere non solo da libreria, si 
rivela soluzione ideale anche 

per separare ampi spazi senza 
rinunciare a un effetto di 

grande luminosità.

Thin aluminum columns and 
long shelves of fine Afromosia 
wood create a balancing act 
capable of giving lightness 

to the whole structure. 
Specifically designed to act not 
only as library, it shows itself as 
the ideal solution to separate 

large spaces without giving up 
great brightness effects. 
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