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morbidezza sofisticata, semplicemente adatto alle forme  
di gusto più esigenti. simply è ricerca di stile e modernità. 
schienale e braccioli dal disegno trapuntato conferiscono un 
effetto avvolgente e confortevole senza rinunciare ad una struttura 
leggera. 
––
sophisticated softness, suitable for the most demanding forms of taste. 
simply is style and modernity. the backrest and the quilted armrests offer 
an enveloping, comfortable effect and a light structure. 
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simply componibile  
elementi 17+30 braccio alto+06  
(160/179 cm x 360/391 cm x 203/237 cm)  
pelle cougar 97.
––
simply sectional  
elements 17+30 high arm+06  
(160/179 cm x 360/391 cm x 203/237 cm)  
leather cougar 97.
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eleganza eclettica, la zona giorno è uno spazio 
creativo, una scenografia che nasconde intenzioni 
di ospitalità tutte da scoprire.
––
versatile elegance. the living area is a creative space, 
an amazing decor that hides welcoming opportunities 
ready to be discovered. 

il disegno delle cuciture sui braccioli e sulle sedute 
suggerisce un carattere decisamente originale. 
sicuro di sè, simply è a suo agio in qualsiasi 
ambiente, classico o moderno. 
simply divano maxi X (270/303 cm) pelle nabuk 14.
––
the seam pattern on the armrests and seat cushions 
suggests an original nature. very self-confident, simply 
is at ease in any room, be it classic or modern.  
simply maxi sofa X (270/303 cm) leather nabuk 14.
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l’eleganza formale lascia 
spazio al guizzo creativo. 
basta un dettaglio  
a contrasto per ribaltare  
gli equilibri di una stanza. 
––
formal elegance makes room 
for creative flair. a contrasting 
detail is enough to turn a room’s 
balance around.
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simply componibile  
elementi 07+37  
(293/327 cm x 260/293 cm)  
pelle cougar 13.
––
simply sectional  
elements 07+37 
(293/327 cm x 260/293 cm) 
leather cougar 13.
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ogni prodotto cierre  
è l’espressione più evidente 
della nostra filosofia.
––
each cierre product clearly 
expresses our philosophy.
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ideale anche negli spazi raccolti, simply dona 
il suo tocco personale di brillante cordialità. 
accomodante e pregiato è in perfetta sintonia 
anche con una casa dall’impronta più classica  
e le travi a vista. 
––
ideal even in small rooms, simply offers its personal 
touch of cordiality. comfortable and refined, it is in 
complete harmony also with a classic house and  
with exposed beams. 
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