
DIARIO domus 1071 Settembre September 2022XVII

Testo / Text Loredana MascheroniStandard 

Il divano molto normale  
di Raw-Edges per Cozmo
“All’inizio lo chiamavamo la patata, la 
nostra ambizione era che sempre più 
persone avessero la nostra patata”. 
Inizia con una nota ironica il racconto 
di Shay Alkalay e Yael Mer sui primi passi 
del loro nuovo progetto per la startup 
inglese Cozmo, che da fine maggio vende 
esclusivamente online l’eponimo divano 
modulare da loro disegnato. 
A prima vista, questo divano 
normalissimo, quasi classico per 
composizione e struttura, non 
sembrerebbe opera del duo israeliano 
Raw-Edges, che si è fatto conoscere per 
pezzi iconici dai colori decisi. Eppure, è 
un progetto che li ha appassionati e che 
si basa su un lavoro sul processo che 
fa parte del loro approccio creativo. “La 
sfida era colmare un gap nel mercato 
degli imbottiti”, raccontano, “tra quelli 
a basso costo delle grandi catene 
come Ikea o Habitat e quelli dei grandi 
marchi del design. La nostra strategia 
è stata lavorare sulla modularità, 
sull’efficientamento della produzione, sul 
packaging ideale per spedizioni standard”. 
Senza trascurare l’aspetto formale 
risolto con tessuti a contrasto, schienali 
delicatamente affusolati e finiture sobrie 
che consentono molteplici possibilità di 
personalizzazione. La prima collezione di 
rivestimenti è composta da oltre 20 pezzi, 
proposti in pile, velluto o cotone riciclato, 
i colori di base sono grigio e blu. Cozmo 
invita gli utenti a partecipare al processo 
del design e a esprimere il proprio stile. I 
divani vengono consegnati in scatole di 
piccole dimensioni che possono passare 
attraverso qualsiasi porta di dimensioni 
normali e sono facili da assemblare, 
non servono attrezzi specifici. Sono 
realizzati da produttori del Regno Unito, 
valorizzando così la grande tradizione 
di imbottiti del Paese: una soluzione che 
ha consentito ai designer di scegliere 
con cura i tessuti e di seguire la messa a 
punto delle finiture e delle cuciture, dettagli 
determinanti per realizzare un prodotto 
“bello, confortevole, divertente”. 

The very normal sofa 
by Raw-Edges for Cozmo

“In the beginning we called it a potato. 
Our goal was for more and more people 
to own our potato.” Shay Alkalay and Yael 
Mer start their story on an ironic note 
regarding the initial steps of their latest 
design for the British start-up Cozmo, 
which since late May has been selling 
their sofa exclusively online. 
At first sight this very normal sofa, almost 
classic in its frame and composition, 
does not seem to be the work of the 
Israeli duo Raw-Edges, who stand out 
with their iconic pieces and bold colours. 
And yet this design has impassioned 
them and is based on a process that is 
part of their creative approach. 
“The challenge was to fill the gap in the 
market of padded furniture,” they say, 
“between the low-cost sofas from large 
chains like Ikea or Habitat and those 
by major design brands. Our strategy 
is to focus on modularity, efficient 
production and ideal packaging for 
standard shipments.” But neither do 
they forget formal aspects featuring 
contrasting fabrics, slender backrests 
and streamlined finishes that allow for 
multiple customised versions. The first 
upholstery collection is composed of 
over 20 pieces, available in fleece, velvet 
or recycled cotton, in a basic grey or blue. 
Cozmo invites users to take part in the 
design process and express their own 
style. The sofas are packed in small 
boxes that can fit through any average 
door. The product is easy to assemble 
and no special tools are required. 
The sofas are made by UK 
manufacturers and thus showcase the 
country’s grand tradition of upholstered 
furniture. This solution has allowed 
the designers to carefully choose 
fabrics and closely oversee all finishing 
processes such as the stitching, a 
decisive detail in making a product that is 
“beautiful, comfortable and fun”. 

In alto a sinistra: Shay Alkalay e Yael Mer 
con cuscini che mostrano le varianti 
di rivestimento del divano Cozmo. Sopra: 
poltrona. In alto a destra e in basso: 
schizzo di progetto; divano a tre posti. 
La serie Cozmo viene venduta solo online 
e spedita in piccoli pezzi facilmente 
trasportabili e assemblabili

• Top left: Shay Alkalay and Yael Mer 
with a set of cushions showing the 
different fabrics used for the Cozmo sofa. 
Above: armchair. Top right and below: 
a design sketch and the three-seater sofa. 
The Cozmo series is sold exclusively online 
and shipped in small manageable parts 
that are easy to transport and assemble
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