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–––

LA NOSTRA IDEA
DI DIVANO

PER ALCUNI IL DIVANO 
È SOLO UN POSTO IN CUI 
SEDERSI. 
PER ALTRI È UN PEZZO 
DI ARREDAMENTO O 
UN OGGETTO DI DESIGN.
PER NOI È QUESTO E MOLTE 
ALTRE COSE: LA PASSIONE 
PER LA QUALITÀ, 
L’ATTENZIONE AI DETTAGLI, 
LA SCELTA DEI MATERIALI, 
LA VARIETÀ DELL’OFFERTA 
E LA POSSIBILITÀ DI 
PERSONALIZZARE I PRODOTTI.
UN DIVANO, PER NOI, 
NON È SOLO UN DIVANO: 
È UN’IDEA PRECISA DI DESIGN 
E DI QUALITÀ.
UN’IDEA DI DIVANO TUTTA 
ITALIANA.

–––

OUR IDEA OF SOFA

A SOFA IS FOR SOMEBODY 
JUST A PLACE TO SIT.
FOR SOME OTHER IT IS 
JUST A PIECE OF FURNITURE 
AND AN OBJECT OF DESIGN.
WE THINK IT IS MUCH MORE: 
PASSION FOR QUALITY, 
ATTENTION TO DETAIL IN EVERY 
ASPECT, SELECTION OF 
MATERIALS OF THE HIGHEST 
QUALITY, A WIDE RANGE OF 
MODELS AND THE POSSIBILITY 
TO CUSTOMISE EACH ONE.
A SOFA IS NOT JUST A SOFA. 
IT’S A CLEAR IDEA OF DESIGN 
AND QUALITY, CONCEIVED 
AND REALIZED IN ITALY.

–––

LA NOSTRA IDEA 
DI MADE IN ITALY:
DALL’IDEA
ALLA PRODUZIONE 
AL CLIENTE.

–––

OUR IDEA 
OF MADE IN ITALY: 
FROM CONCEPT 
TO PRODUCTION 
TO CUSTOMER.
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Per maggiori informazioni 
tecniche e per lo sviluppo 
dei modelli consulta la sezione 
collezioni nel nostro sito
www.divanidea.it

If you would like more 
information about technical 
details or developing models, 
please visit the collections 
section of our website
www.divanidea.it
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Divanidea è un’azienda che 
produce e distribuisce divani, 
poltrone, letti e complementi 
d’arredo da oltre quarant’anni, 
con la stessa passione e
la stessa rigorosa attenzione  
alla qualità. Tutti i prodotti 
sono concepiti e disegnati 
all’interno del centro stile 
che presiede all’intero sviluppo 
del prodotto, e realizzati 
esclusivamente in Italia.

Divanidea is a company and 
a brand which for the last forty 
years has created and 
distributed sofas, armchairs, 
beds and accessories with 
the equal measures of true 
passion and accurate attention 
to quality.
All of our items are created 
at our style design centre that 
controls the entire product 
development and they are made 
exclusively in Italy.

–––

MADE IN ITALY 
IS MORE THAN 
A GEOGRAPHICAL 
CONCEPT.
IT’S A QUALITY 
GUARANTEE.
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–––
Morbidone
280x243x66 cm

Pouf 
105x105x36 cm

Coral
lampada
floor lamp

–––
Moore
246x165x65 cm

Crinolina
lampada
floor lamp

–––
Live
279x163x82 cm

–––
Avenue
240x100x75 cm
–––
Avenue
295x234x75 cm

–––
Movie
295x237x81 cm

Gilda
lampada
floor lamp

–––

IL MADE IN ITALY 
NON È SOLO 
UN CONCETTO 
GEOGRAFICO, 
MA UNA GARANZIA 
DI QUALITÀ.



–––
Scala
235x101x88 cm

Fortuny
lampada
floor lamp

Stain
tavolino
coffee table

–––

DIETRO AD OGNI 
OGGETTO DI QUALITÀ 
C’È LA PASSIONE  
DI CHI LO PRODUCE.

–––

BEHIND EVERY 
QUALITY OBJECT 
LIES THE PASSION 
OF THE PEOPLE 
WHO MAKE IT.
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–––
Scala
282x230x88 cm

Twist
lampada
floor lamp

Antares
tavolino
coffee table
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L’eccellenza rappresenta 
l’unico criterio di selezione per 
la scelta dei rivestimenti con 
l’utilizzo di materiali pregiati: 
pelli conciate e rifinite nelle 
più prestigiose concerie venete 
e toscane, tessuti realizzati 
nelle migliori industrie tessili 
italiane, con grande attenzione 
per i filati, le trame e i disegni. 
La qualità delle strutture 
è comprovata dalla garanzia 
di dieci anni.

Excellence is the only and main 
selection criterion. 
For the choice of coverings 
including sumptuous materials: 
leather, tanned and refined 
in the most prestigious Venetian 
and Tuscan tanneries, and 
fabrics produced in the finest 
Italian textile houses specializing 
in prized yarns and patterns.
The quality of the frames 
is proven by 10 years coverage.



Tutti i prodotti Divanidea 
sono il risultato della cura, 
della creatività e del gusto 
esclusivamente italiano, 
dalla progettazione 
alla realizzazione finale. 
Ogni fase della lavorazione 
è interamente eseguita in Italia 
con l’impiego di manodopera 
italiana altamente qualificata 
e specializzata.

From the initial design phase 
to adding the finishing touches, 
every Divanidea product is 
created with meticulous care, 
creativity and exclusively 
Italian taste. 
Every step of the manufacturing 
process is performed entirely 
in Italy by a highly skilled, 
specialist Italian workforce.

Divanidea
Design

9/20Divanidea
Design

8/20

–––
Replay
303x303x65 cm

Pouf 
101x101x33 cm

–––
City
295x372x76 cm

Pouf 
101x101x40 cm

–––
Times
281x221x82 cm

–––
Heritage
230x98x80/85 cm

Lucilla
lampada
floor lamp

Laser
tavolino
coffee table



Lo studio della forma che si basa 
su approfondite ricerche ergonomiche 
permette di progettare divani, poltrone 
e letti non solo di alto valore estetico, ma 
anche estremamente comodi e funzionali.
Divanidea seleziona meccanismi relax, 
manuali ed elettrici, per garantire sempre 
maggior comfort e flessibilità nella seduta.
Il movimento risulta perfettamente integrato 
nella forma, mantenendo inalterato lo stile 
e l’equilibrio estetico in ogni posizione.

By carrying out in-depth ergonomics 
studies we ensure the shape of each piece 
of furniture is just right. This enables us 
to design sofas, armchairs and beds that 
not only look absolutely stunning but are 
extremely comfortable and practical as well.
Divanidea selects manual and electric relax 
mechanisms so we can always guarantee 
seating solutions with greater comfort 
and flexibility. The movement integrates 
perfectly with the shape, retaining 
the same style and aesthetic balance 
in every position.
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–––
Diapason
287x234x80 cm

Twiggy
lampada
floor lamp

Stain
tavolino
coffee table

–––

QUANDO IL DESIGN 
È DAVVERO DESIGN, 
LA FORMA COINCIDE 
CON LA FUNZIONE.

–––

WHEN DESIGN 
IS TRULY DESIGN, 
FORM COINCIDES 
WITH FUNCTION.



–––
Zenit
281x170x74/97 cm

–––
Soho
290x290x70/98 cm

–––
Alcor
240x103x82 cm

Fortuny petite
lampada
floor lamp

Antares 1 e 2
tavolino
coffee table

–––
Sidney
227x104/156
x70/95 cm
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–––

LA GEOMETRIA È L’ARTE 
DELLA PROPORZIONE,
LA MISURA DEL GUSTO.
–––

GEOMETRY IS THE ART 
OF PROPORTION, 
THE MEASURE OF TASTE.
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–––
Sissi
67x95x77 cm

–––
King
70x70x40 cm
85x60x40 cm

–––
Lola
82x116x73 cm

–––
Mika
70x90x71 cm
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–––

LA VERA BELLEZZA 
RISIEDE NELLE 
PICCOLE COSE, 
NESSUN DETTAGLIO
È INSIGNIFICANTE.

–––

TRUE BEAUTY 
LIES IN SMALL 
THINGS, 
EVERY DETAIL 
COUNTS.

–––
Soho
238x109/162
x70/98 cm

Guardian 
of light
lampada
floor lamp

Antares
tavolino
coffee table
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–––

L’IDENTITÀ CONSISTE
NEL SAPER CAMBIARE 
FORMA MANTENENDO 
INALTERATA
LA PERSONALITÀ.

–––

IDENTITY CONSISTS 
OF KNOWING 
HOW TO CHANGE SHAPE 
WITHOUT CHANGING 
YOUR PERSONALITY.

–––
Queen
211x102x67/84 cm

–––
Diva
201x96/214x91 cm

–––
Twin
206x93/218x84 cm

–––
Zeus
200x97/209x81 cm

–––
York
202x89x88 cm

Divanidea sposa la cultura del dormire 
e crea una collezione di letti e divani letto 
in tessuto e pelle.
Il design essenziale si coniuga con 
la sapienza costruttiva dell’azienda.
La collezione notte, curata nei dettagli 
secondo la filosofia del marchio, è ricca 
di soluzioni e proposte esclusive.

Divanidea merries the culture of sleep
 and creates a collection of beds 
and sofa beds in fabric and leather.
The essential design is combined with 
the constructive knowledge of the company.
The evening collection is treated in detail 
following the brand’s philosophy. 
It is rich of solutions and exclusive proposals.
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–––

LA FORZA 
DI UN MARCHIO 
NON È MAI 
IL RIFLESSO 
DI UN GENIO, 
MA IL RISULTATO 
DI UN LAVORO 
DI SQUADRA. 
–––

A BRAND’S 
STRENGTH 
IS NEVER BASED 
SOLELY ON 
THE IDEA OF 
A GENIUS; IT’S 
THE CULMINATION 
OF TEAMWORK.

–––
Nuvola
175x220x97 cm

–––
Dress
187x235x96 cm

–––
Matisse
175x214x105 cm

–––
Moore
268x165x95 cm

Pouf 
94x70x38 cm
70x70x38 cm

–––
King
55x55x40 cm
70x70x40 cm
85x60x40 cm

–––
Toys
285x285x79 cm

Pouf
92x92x38 cm

–––
City 2
303x101x76 cm
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Un filo diretto tra clienti, punti vendita 
e produzione consente la massima libertà 
di personalizzazione e una concreta 
realizzabilità del “su misura”.
La produzione integralmente realizzata 
in Italia, infatti, oltre ad essere garanzia 
di qualità, consente di rispondere 
ad ogni esigenza offrendo un’ampia 
libertà di personalizzazione.
I modelli hanno misure per grandi 
e piccoli spazi, alta componibilità, varietà 
di rivestimenti, versioni angolari e letto.

The direct link between customers, 
stores and craftsmen means maximum 
freedom to customise designs and make 
truly “bespoke” furniture.
In addition to offering a quality guarantee, 
our 100% “Made in Italy” concept enables 
us to be flexible and efficient so we can fulfil 
each of our customers’ specific requests 
for furniture.
We have models to suit large and small 
spaces that are available in highly modular 
designs, a wide range of upholstery, 
and corner and bed sofa versions.



–––
Guarantees and services 
–––
Italian production
Divanidea guarantees that all 
their products are made in Italy. 
Tag is found on every product 
that describes the details, size 
and price.

Product guaranteed
Divanidea offers an unique 
guarantee on all sofas and 
armchairs: 10 years on the frame.

Custom product
Divanidea will guarantee 
the customization of your sofa, 
based on your specific needs, 
which regards to size and 
comfort, so that will be 
completely satisfied with your 
purchase.

Cleaning kit 
Divanidea sells a clearing kit that 
allows you to maintain in perfect 
condition the leather and fabrics 
of your sofa with appropriate 
products that remove stains and 
favour normal maintenance.

Payment plans
Divanidea offers its clients the 
opportunity to choose payment 
methods best suited for their 
needs.

Home consultants
Divanidea has provided qualified 
personnel that is capable 
of offering consultations and 
advice on custom furnishing so 
that a clients purchase satisfies 
every necessity from space, 
colour and size within their style 
frame, in all of their locations.

Home delivery
Divanidea delivers your sofa 
to your home.

Assistance after purchase
Any time you need assistance, 
consultations or help, our staff is 
available to care for your sofa 
as for your needs with 
your complete satisfaction, 
even after your purchase.

–––
www.divanidea.it

–––
Garanzie e servizi 
–––
Produzione italiana 
Divanidea garantisce che tutti 
i suoi prodotti sono di produzione 
italiana. Su ogni prodotto 
esposto una scheda tecnica 
descrive le caratteristiche del 
prodotto, le misure e il prezzo.

Prodotto garantito
Divanidea offre una garanzia 
unica su divani e poltrone: 
10 anni sulla struttura.

Prodotto su misura
Divanidea può garantire 
la personalizzazione del divano 
in base alle vostre specifiche 
esigenze di misura e comfort 
per ottenere dall’acquisto 
il massimo risultato desiderato.

Kit di pulizia
Divanidea ha in vendita il kit 
di pulizia che permette di 
mantenere in perfette condizioni 
la pelle e il tessuto del vostro 
divano con prodotti adatti 
a togliere le macchie e a favorire 
la normale manutenzione.

Pagamento personalizzato
Divanidea offre l’opportunità di 
scegliere la forma di pagamento 
più adatta alle vostre esigenze.

Consulenze d’arredo 
anche a domicilio
Divanidea mette a disposizione 
in tutti i punti vendita personale 
altamente qualificato in grado
di dare consulenza d’arredo 
personalizzata.

Consegna a domicilio 
e ritiro dell’usato
Divanidea consegna il divano 
acquistato a domicilio. 
A richiesta ritira l’usato.

Assistenza dopo l’acquisto
Divanidea è presente ogni volta 
che avete bisogno di assistenza, 
consulenza o aiuto per la cura 
e il mantenimento del divano 
secondo le vostre nuove 
esigenze, anche dopo l’acquisto.

–––
Numero verde 800 440 400
Per avere informazioni 
e consulenza gratuita contatta 
il numero verde. 
Il servizio è attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

–––
www.divanidea.it


