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intro

Giovannetti Collezioni esprime una poetica che si riflette in ogni suo modo d’essere, mai statica, ma sempre alla 
ricerca di un vivere ove estetica, creatività, poesia e funzionalità coesistono.
Nel preparare questo catalogo ha cercato e trovato, nel settecentesco complesso delle Terme del Tettuccio di 
Montecatini, un luogo-teatro ottimale, dove far recitare alcuni  dei propri prodotti.
L’architettura di Gaspero Maria Paoletti  vivificata dall’acqua limpida, dalla rigogliosa natura, dai saloni luccicanti e 
dai superbi colonnati  è la scenografia perfetta, luogo di gioia,  pace e serenità .

Lo spettacolo di questi colori vivi, naturali e lucenti, inserito in un contesto dove anche il silenzio parla col lin-
guaggio dell’acqua, che limpida gioca tra laghetti e fontanelle, accompagnata dalla musica di un pianoforte, di un 
violino, di una voce di donna, sono stati per una settimana i luoghi dove far recitare i “personaggi”.
Molti gli interpreti, che hanno studiato le loro parti girando il mondo….
Un’unica commedia, dove ognuno degli attori ha potuto reinventarsi in un ruolo, mantenendo però quell’unico 
linguaggio da tutti conosciuto: la poesia.
Ed eccoli allora in scena, vestiti degli abiti più belli, a recitare la propria parte, liberi di rappresentarsi nelle loro 
peculiarità e attitudini.
Roly Poly a bordo piscina, Papillon tra i maestosi portici, Jetsons e Love nel parco tra le acacie, Tangeri sulla mae-
stosa scalinata, Pashà sotto le stupende tribune, Anfibio divertito nell’ampio cortile, Foyer vicino a siepi
di glicini e allori, Superstar addormentato nel vasto parco, e Le Nuvole  a contrastare il colore del cielo di fronte 
agli ampi colonnati.
Tutti hanno dato il meglio di sé , e lo spettacolo, ripreso e fotografato, ha completamente soddisfatto l’esigente 
pubblico presente.



Giovannetti communicates a poetry which reflects its complete way of being, never static, but always researching 
a way of living where esthetics, creativity, poetry and functionality coexist.
Preparing this catalogue we have searched and found, in the eighteenth-century Terme of Montecatini, a perfect 
scenery, where to let some of our products act; the architecture by arch. Gaspero Maria Paoletti enhanced by 
the limpid waters, the blooming nature, the bright halls and the superb colonnades are the perfect location, a 
place of joy, peace and serenity.

The spectacle of these vivid, natural and shiny colours, in a contest where even the silence sounds through the 
water that plays limpidly among lakes and fountains, accompanied by some piano music, a violin or a female voice. 
This has been the location where Giovannetti, for one week, let its “characters” perform.
Many are the interpreters which studied their part by going round the world … 
A single comedy, where each actors could reinvent himself a role, maintaining though that sole language known 
by all: poetry.
And here they are again on scene, wearing their best clothes, playing their parts, free to represent themselves in 
their peculiarity and aptitudes: 
Roly Poly on the pool board, Papillon between the magnificent arcades, Jetsons and Love in the park beyond the 
acacia, Tangeri on the majestic stairway, Pashà under the splendid tribune, Anfibio, which is enjoying in the wide 
courtyard, Foyer close to the wisteria and laurel trees, Superstar sleeping in the extensive park, and Le Nuvole, 
contrasting the colour of the sky, in front of the wide colonnade.
They all have given their best, and the show, registered and photographed, has entirely satisfied the demanding 
audience.
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anfibio
weneed+welove



anfibio
project alessandro becchi

1970
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anfibio
Il letto divano più famoso del mondo.  
Uno dei grandi classici del Design italiano. 
Presente in 12 Musei di Arte contemporanea.

The most famous sofa bed in the world. 
A classic example of Italian Design.  
Exposed in 12 Modern Art Museums all over the world
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anfibio
project alessandro becchi

1970
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Celebrato per il suo erotismo, 
amato per le sue molteplici funzioni, che lo rendono un compagno di vita 
indispensabile per i single e per le famiglie.

Celebrated for its eroticism, 
loved for its multi-functions. 
Anfibio is an indispensable partner for singles and families, too.
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anfibio
project alessandro becchi

1970



Water is life  
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Water is life  
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foyer strip
double+face
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foyer strip
project sergio giobbi

2011

restyling studio tricot



Basta poco per essere felici:
nuovi orizzonti, 
nuovi colori 
per ricominciare

It doesn’t take much to be happy:
new landscapes, 
new colours
to restart 

doppiocolore

foyer strip
double+face
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foyer strip
project sergio giobbi

2011

restyling studio tricot



reversibile

foyer strip
double+face
Linee morbide ed eleganti per un divano che 
diviene assolutamente innovativo nella sua versione 
Strip, che si sfodera e si riveste con grande facilità: 
anche con doppio rivestimento reversibile!

Soft and elegant lines for this sofa which becomes 
absolutely innovative in the Strip version, 
easy to remove and re-cover: even with a 
double-face cover!



foyer strip
project sergio giobbi

2011

restyling studio tricot
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foyer strip
project sergio giobbi

2011
restyling studio tricot



foyer strip
double+face

Due soluzioni, due rivestimenti: uno più 
pratico e funzionale, l’altro più elegante.  
l’haute couture ed 
il prêt-à-porter in un unico divano

Two solutions, two covers: 
one more practical and functional, 
the other elegant. 
L’haute couture and the 
prêt-à-porter in a unique sofa 
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foyer strip
project sergio giobbi

2011

restyling studio tricot



Water is fresh  



Water is fresh  
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loveislove
love



Un argomento infinito quello del Cuore, 
in cui fin dalla notte dei tempi pensatori, scienziati e 

poeti si sono impegnati per ricostruirne i segreti. 
Scrigno nascosto delle più profonde emozioni.

Heart is an endless subject, 
which anybody from the mists of time tried to 

penetrate looking for its essence, its secrets. 
Hidden centre of deeper emotions
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love
project sandro santantonio

2006



loveislove
love

“..la bellezza rende felice colui che la possiede, 
quand’ egli sa amarla e desiderarla…”
Hermann Hesse

“…beauty delights those who own it, 
if they know to love and desire it…” 
Hermann Hesse
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love
project sandro santantonio

2006
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love
project sandro santantonio

2006
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powerispower
Jetsons



jetsons
project guglielmo berchicci

2001
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Un’amaca, una chaise-longue, un trono tribale, 
la seduta di un manager, un nido, una culla… morbida 

e accogliente, 
ma anche sensuale ed aliena

A hammock, a chaise-longue, a tribal throne, the boss 
seat, a cradle, a nest …soft 

and comfortable, 
but also sensual and alien.  



L’incontro tra rigidità e morbidezza, 
tra la sofficità e la luminosità, tra linee morbide, ma decise, 
fanno di questa poltrona 
una scultura del design contemporaneo

The match between rigidity and softness, 
between comfort and brightness, 
a mellow but clean drawing, make of this armchair 
a sculpture of contemporary Design 

powerispower
Jetsons
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jetsons
project guglielmo berchicci

2001
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le nuvole
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Un prodotto che segue la nostra ricerca, 
da oltre 40 anni orientata a 
realizzare pezzi unici e anticonformisti, 
sempre fuori dagli schemi

A product that follows the main idea of our research, 
that, from more then 40 years is oriented 
to realize unique and non conventional pieces, 
out of any scheme. 

le nuvole
rainbowbubbles



le nuvole
project sergio giobbi

2009
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Uno spirito libero del design italiano, 
un progetto che si ispira alle linee degli anni ’50 ed ironicamente le rivisita 
creando un prodotto stravagante e confortevole 

A free spirit of italian design, 
a project inspired by the lines of the 50’s revisiting them
with irony, and creating an eccentric and comfortable product

le nuvole
rainbowbubbles



le nuvole
project sergio giobbi

2009

pagina 49+50



papillon
up&down
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papillon
project guido rosati

1972
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papillon
up&down



Giocare e rigiocare 
con un comfort assoluto 

dove il sogno diventa 
una realtà in movimento

Playing and playing again 
– with an absolute comfort 

that makes a dream become 
moving reality
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papillon
project guido rosati

1972



papillon
Divenendo poi poltrona, divano a 2 e 3 posti. 
Seduta ribaltabile, comoda e funzionale. 
Ideale come centro-stanza e per separare gli ambienti. 
Oggi anche con profilo colorato.

Becoming a love-seat, a 2 and 3 seats sofa. 
Tip-up seat, comfortable and functional. 
Perfect at the centre of the room and useful to separate scenes  
Now available with coloured profile 

up&down



papillon
project guido rosati

1972
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rolypoly
rock+roll
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rolypoly
rock+roll



roly-poly
project guido rosati

2000

restyling studio tricot
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rolypoly
Un gioco per i bambini di ogni età, ispirato ad 
un balocco molto popolare negli anni ’50.  
Una poltrona morbida e comoda, di forma rotonda che, 
dondolando su se stessa ottiene 
un effetto distensivo e anti-stress 

A play for any-age children, inspired to a very popular toy 
during the 50’s.  
A soft and comfortable armchair circular shape, 
that swinging on itself obtains 
a relaxing and anti-stress effect

rock+roll
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roly-poly
project guido rosati

2000

restyling studio tricot
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roly-poly
project guido rosati

2000
restyling studio tricot
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run+around
bolle
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bolle
run+around



Uomini colti sono coloro
 che sanno trovare

 un significato bello alle cose belle. 
Per loro vi è la speranza. 

(Oscar Wilde)

Those who find beautiful meanings 
in beautiful things are the cultivated. 

For these there is hope  
(Oscar Wilde)

bolle
project sergio giobbi

2008
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Gioco, disegno e colore per questa poltrona,
utilissima per soluzioni “contract” 
ma anche un piacevole pouff da accompagnare alle altre sedute del salotto. 
Così come ideale e grazioso pezzo di design per la camera di un giovane.

A playfull, coloured and designed armchair. 
Usefull for “contract” solutions, 
but also a lovely seat for the living-room. 
As well as an ideal and special design piece for teen rooms.

bolle
run+around



bolle
project sergio giobbi

2008
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tangeri
onceuponatime



tangeri
project sergio giobbi

2011

restyling studio tricot
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tangeri
Nasce dal sogno dell’Oriente, 
di un modo di sedersi informale e confortevole, 
in un mondo di finiture e colori che arricchiscono l’anima e i sensi. 

Born from a dream of Orient, 
from an informal and comfortable way of sitting, 
in a world where details and colours enrich soul and senses. 

onceuponatime
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tangeri
project sergio giobbi

2011

restyling studio tricot



on
ce

up
on

at
im

e



tangeri
project sergio giobbi

2011
restyling studio tricot
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tangeri
onceuponatime



Nell’atmosfera incantata alla corte persiana 
di Shahriyaz, 

ove ogni notte si consuma una fiaba d’amore 
e un delitto al sorgere dell’alba….

”Le Mille e una notte”

In the charming atmosphere 
of Shahriyaz Persian court, 

where everynight a love tale is told and at the 
sunrise a murder is committed…

”The Arabian nights” 
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tangeri
project sergio giobbi

2011

restyling studio tricot



timegoesby
pashà
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timegoesby



pashà
project sergio giobbi

2011

restyling studio tricot
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Una dimensione assolutamente 
straordinaria per questo divano, che, 
con la sua particolare profondità 
ci offre un relax totale ed avvolgente.

An extra-ordinary size for this sofa, 
that, with its special deepness 
offers a total and snug comfort. 

pashà
timegoesby
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pashà
project sergio giobbi

2011

restyling studio tricot
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flower
“Tu che sei nata dove c’è sempre il sole, 
sopra uno scoglio che ci si può tuffare 
e quel sole c’è l’hai dentro al cuore …. 
su quello scoglio in maggio è nato un fiore”

 “Fiore di maggio”, Fabio Concato.

You were born where always the sun shines, 
on a rock where you can dive, 
and the same sunshine is in your heart… 
on that rock in May a Flower were born”  

“Fiore di Maggio”, Fabio Concato

sunnydays



flower
project sandro santantonio

2004
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thingsyouneed
superstar
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superstar
project  e.buscemi p.leone

2007



superstar
Il moderno capitonnè
una sequenza lineare 
si trasforma e lascia spazio ad un’incognita accogliente, 
la scoperta di un’esperienza intravista col cuore.

The modern capitonnè; 
a linear sequence changes and leaves space to a comfortable 
uncertainty, discovery of an experience 
that just the heart may see.

thingsyouneed



superstar
project  e.buscemi p.leone

2007
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Water is wide



Water is wide
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betheone 
boss
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Quando uscì per la prima volta nel 1978 divenne subito il salotto di una famosa fiction 
americana, Dinasty.  
Negli anni è cresciuto e si è modificato, ma resta un oggetto per coloro che amano avere 
pezzi dalla forte personalità, ma anche confortevoli e accoglienti

When it has been presented in 1978 was immediately used for the living-room of a well-
known fiction, called Dynasty. 
Designed to people who loves things with a strong image and character, 
but even comfortable and inviting. 

boss
betheone 



boss
project paolo piva

1976
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anemone
project giancarlo zema

2011
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Muoversi come pesci felici 
in un caldo mare di forme accolti all’interno
di un coloratissimo anemone.
Questa l’ispirazione della morbida e vivace poltrona.

Swimming like happy fishes 
in the wide sea of shapes inside the big embrace 
of a colourful anemone.  
This is the inspiration of the soft and vivid armchair 

anemone
myprecious



anemone
project giancarlo zema

2011
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backstage
thanks to all
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4 luglio/July 2011 - montecatini terme



artdirection: studio tricot
photography: studio knuk
graphic design: mudocreativo

production assistant: rosalba zigrino
photo backstage: daniele mazzinghi 

print: ciani artigrafiche 

special thanks to soc. terme di montecatini spa 
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