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smooth operator

Smooth Operator 
Giuseppe Viganò 2018

Sorprendente e metaforico, SMOOTH OPERATOR è il 
divano che seduce.
Defi nisce con un linguaggio colto le tendenze contempora-
nee della convivialità dinamica.
Sofi sticato interprete di un’ideale estetico di uniqueness e 
bellezza, grazie al particolare meccanismo presente nello 
schienale che permette ai cuscini di accompagnare il corpo 

nei movimenti.

Unexpected and metaphorical, SMOOTH OPERATOR is 
a sofa that seduces. It uses a sophisticated language to 
express the contemporary trends in dynamic conviviality.
A refi ned interpretation of an aesthetic ideal of unique-
ness and beauty, thanks to the special mechanism in the 
backrest which means that the cushions can accompany 
the movements of the body. 
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OVERDRIVE

Overdrive
Giuseppe Viganò 2018

Onirica ed eye-catching, la poltrona girevole 
OVERDRIVE si distingue per il grande impatto 
scenografi co. 
La forma dinamica diamantata, dalle proporzioni 
allungate, trae ispirazione dal mondo del cinema fantasy 
interpretato in chiave ironica. Il risultato? Un oggetto 
must-have, accattivante e di grande carattere dove 
l’armonia di accostamenti, materiali e nuance che 
trascendono il contemporaneo, creano un lifestyle tra 
sogno e provocazione.

Dreamlike and eye-catching, the OVERDRIVE swivel 
armchair stands out for its extremely striking effect. 
The dynamic diamond-like form, with long proportions, 
draws inspiration from the fantasy fi lm world interpreted 
with a hint of irony. The result is an appealing, must-have 
object, with a strong character where harmonious 
combinations, materials and nuances transcend the 
contemporary world in order to create a lifestyle between 
dreams and provocation.



MOON INVADERS

Moon Invaders
Gino Carollo 2018

Un esclusivo mix materico interpreta con originalità la nuova 
serie di tavolini MOON INVADERS, disponibili in versione 
quadrata e rettangolare.
Il marmo è il protagonista della collezione, mentre i profi li 
rivestiti in raffi nata pelle trattata vegetale sono sorretti da 
esili piedi metallici. 

An exclusive mix of materials provides an original interpre-
tation of the new series of MOON INVADERS side tables, 
available in square and rectangular versions.
Marble is the protagonist of the collection, while the profi les 
covered in refi ned vegetable tanned leather are supported 
by slender metal feet.
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BROWN SUGAR

Brown Sugar
Mauro Lipparini 2018

BROWN SUGAR è il nuovo sistema di sedute che nella 
sua espressione di contemporaneità stilistica, coniuga stile 
transitional e contenute morbidezze.
La defi nita personalità del suo design, unita al carattere 
rassicurante delle forme, danno vita a una proposta essen-
ziale, grafi ca e pulita. L’attenzione ai dettagli conferisce un 
sapore di unicità manifatturiera dal forte appeal, le cuciture 
ribattute profi lano il disegno dei vari elementi, arricchen-
done con discrezione le forme e conferendo un’accurata 
attenzione ai dettagli.
Un’ulteriore particolarità è rappresentata dai braccioli, mo-
nolitici e morbidi al tempo stesso, che offrono un prolunga-
mento laterale, una moderna martingala. 
Gli stessi braccioli possono generare innumerevoli com-
binazioni formali e compositive e nella versione basso-lar-
go-stretto formano il pozzetto in continuità con lo schienale.

BROWN SUGAR is the new seat system whose expression 
of modern style combines transitional style with a few ele-
ments of softness. The distinctive personality of its design, 
teamed with the reassuring character of its shapes, give life 
to a simple, clean and graphic solution. Attention to detail 
provides a highly appealing uniqueness, with fell stitching 
outlining the various elements and subtly enhancing the 
forms.
Another special feature is the armrests, monolithic yet 
at the same time soft, extending the sides like a modern 
martingale. The same armrests can generate countless 
combinations and in the low-wide-narrow version blend the 
seat with the backrest.



FINAL CUT

Final Cut
Mauro Lipparini 2018

FINAL CUT è il tavolino high-end dalle geometrie articolate. 
Le eleganti sagome dei piani si sovrappongono in un gioco 
di layers materici dove il vetro, il marmo e il metallo permet-
tono differenti altezze.
Il movimento rotazionale del piano superiore, inoltre, ne 
consente molteplici utilizzi, rispecchiando l’idea di un vivere 
dinamico ed attivo.
Completa la famiglia il tavolino con piano fi sso pentagonale 
asimmetrico in marmo Arabescato Orobisco, bordato in 
metallo, in forte spessore e gamba monolitica centrale.

FINAL CUT is a high-end side table with sophisticated geo-
metries. The elegant shape of the surfaces overlap in a play 
of textured layers where glass, marble and metal provide 
different heights.
The rotating movement of the upper surface allows for a 
wide range of uses, refl ecting the idea of a dynamic, active 
lifestyle.
The family is completed by the side table with fi xed, asym-
metrical fi ve-sided top in thick Arabescato Orobisco marble, 
bordered in metal and with a central pedestal.



LITH

Lith
Mauro Lipparini 2016

L’iconica collezione LITH si amplia di tre nuove versioni di 
tavolini dalle differenti forme ed altezze e di una raffi nata 
consolle.
I piani di appoggio sono caratterizzati da forme geome-
triche dagli spigoli arrotondati, mentre le basi in metallo 
formano fi gure strutturali dal tratto scultoreo molto forte, in 
un dialogo progettuale dalla personalità cosmopolita.

The iconic LITH collection is expanded by three new ver-
sions of side tables in different shapes and heights and by 
an elegant console table. 
The surfaces are characterised by geometric forms with 
rounded corners, while the metal bases form highly sculp-
tural structures, in a cosmopolitan design dialogue. 
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BARRACUDA

Barracuda
Giuseppe Viganò 2017

L’iconica poltrona BARRACUDA, indiscusso best seller di 
ARKETIPO Firenze, viene arricchita dai braccioli per massi-
mizzarne il comfort e la vivibilità.
Moderna ma dal tono epico ed esile al tempo stesso, si 
caratterizza per lo schienale in neoprene, materiale forte per 
defi nizione. 
Confortevole, elastico e altamente resistente, veste i sub 
nel fervore del mare. La seduta, che al primo sguardo 
appare come sospesa nel vuoto, è multisensoriale nella sua 
leggerezza. Barracuda è sintesi perfetta di esplorazioni che 
si incontrano.

The iconic BARRACUDA armchair, the indisputable best-
seller for ARKETIPO Firenze, is enhanced with armrests to 
maximise comfort and purpose.
Modern, but with an epic and slender look, it is characte-
rized by its backrest in neoprene, a resistant material. 
Comfortable, elastic and highly resistant, it is worn by scu-
ba divers for their deep-sea adventures. The seat, which at 
a fi rst glance looks like it is dangling in an empty space, is 
multi sensorial in its lightness. Barracuda is the perfect syn-
thesis of different explorations.
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ORACLE

Oracle
Gino Carollo 2016

Grafi co e dallo spirito ipercontemporaneo. 
La nuova versione di ORACLE con piano in vetro è l’e-
spressione progettuale del materiale che esprime legge-
rezza e modernità, in un design evoluto. Il cerchio, simbolo 
di perfezione, è un richiamo al fi ore della vita e diventa 
interprete dell’importante base stilizzata. 
ORACLE esprime totalità, pienezza e centralità, autentico 
protagonista della zona living.

Graphic and ultra-contemporary in spirit, the new version of 
ORACLE with its glass top is the modern design expression 
of a material that expresses lightness and modernity. The 
circle, a symbol of perfection, recalls the “fl ower of life” 
pattern and becomes an interpretation of its large stylised 
base. ORACLE expresses totality, fullness and centrality, a 
real focal point of the living room.
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mayfair dream

Mayfair Dream
Leonardo Dainelli 2018

L’ispirazione arriva dall’alta moda: i ricercati dettagli di cuci-
tura regalano un atout irresistibile al letto MAYFAIR DREAM.
Glamour, bon-ton ed eccellenza sartoriale si fondono in una 
proposta che sa donare inconfondibile personalità sia agli 
ambienti di impronta più classica che a quelli più contem-
poranei.
L’elegante decorazione a cannette orizzontali, imbottite in 
piuma, suggerisce un’immensa sensazione di comfort già al 
primo sguardo.

Inspiration comes from haute couture: the refi ned stitching 
details provide an irresistible allure to the MAYFAIR DREAM 
bed. 
Glamour, elegance and sartorial excellence combine 
together in order to give distinctive personality to more 
classic interiors as well as contemporary ones. 
The elegant horizontal ribbed decoration, padded with 
down, evokes a huge sensation of comfort at fi rst sight. 
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BELAIR

Belair
Leo Dainelli 2018

BELAIR è un perfetto dialogo progettuale fatto di ossimori e 
di armonici contrasti.
L’austerità e il rigore della struttura si contrappongono alla 
confortevole imbottitura dalle forme generose.
Per concedersi preziosi momenti di relax interiore.

BELAIR is the perfect design dialogue made up of 
oxymorons and harmonious contrasts.
The sobre simplicity of the structure contrasts with the 
generous, comfortable padded elements.
For precious moments of inner relaxation.



auto-reverse '90
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HARRIS

Harris
Giuseppe Viganò 2018

Il divano HARRIS è un luogo privato, un rifugio comodo ed 
accogliente, perfetto per ritrovarsi. 
Uno spazio intimista, che privilegia il dialogo e la lettura, 
dove concedersi autenticamente del tempo in una vita 
sempre più frenetica ed intrisa di cambiamenti.
Il suo stile deciso e ben defi nito enfatizza le forme, valoriz-
zandone il design; l’elegante scocca contiene i cuscini di 
seduta e i poggiareni, disegnando un nuovo spazio in cui 
perdersi all’insegna del miglior comfort.

HARRIS sofa is a private space, a comfortable and inviting 
shelter, perfect for intimate moments, for conversation and 
reading, a place for quality time out from our increasingly 
chaotic  lives.
Its strong, well-defi ned style accentuates its shapes, 
enhancing its design. The elegant shell contains seat 
cushions and back cushions, creating a new space where 
you can relax with a perfect comfort.



icon

Icon
Mauro Lipparini 2018

Il tavolo ICON è caratterizzato da un pilone centrale. 
Le geometrie positive dei perimetri dei piani e del volume 
convesso della gamba determinano forme gentili, eleganti, 
fatte di rigore ed espressione poetica essenziale.
La matericità del piano in marmo “invisible grey”, a contra-
sto con la superfi cie liscia in metallo monocolore della gam-
ba a tronco piramide, conferisce un inaspettato equilibrio 
ed un’eloquente identità.

The ICON table is marked by a central pillar. The positive 
geometries of the surface sides and the convex volume of 
the pedestal create graceful, elegant and forms , expres-
sing poetic simplicity.
The texture of the “invisible grey” marble top, in contrast 
with the smooth surface in plain metal of the pyramid pede-
stal, provides unexpected balance and eloquent identity.



DRUGSTORE

Drugstore
Leo Dainelli 2018

La sofi sticazione di un design essenziale, di una semplicità 
formale così spinta da svelare una potente forza espressiva. 
Less is more, la base in metallo diviene maniglia, fondendo 
forma e funzione in un unicum di grande fascino, esaltato 
dal contrasto materico fra il legno pregiato e l’esclusivo
marmo.

The sophistication of essential design, of formal simplicity 
that reveals an intense power of expression. Less is more, 
as the metal base becomes a handle, where form and  fun-
ction create a product of unique allure, underlined by the 
contrasting materials of fi ne wood and exclusive marble.



VICTORIA

Victoria
Giuseppe Viganò 2018

Il layout è un’interazione geometrica tra libertà d’espressio-
ne ed eleganza formale.
Un design lover che insegue la bellezza di consapevoli linee 
astratte. Quasi una palla da basket, divisa, ma aperta verso 
l’esterno per accogliere le braccia.
La morbida pelle è un piacere sensoriale oltre che estetico.

The layout is a geometric interaction between freedom of 
expression and formal elegance.
A design that pursues the beauty of conscious abstract 
lines. Almost a split basketball, ready to receive the arms.
The soft leather is  an aesthetic and sensorial pleasure.



kèpi

Kèpi
Gino Carollo 2018

Rigorosità formale ed espressività funzionale si fondono in 
un linguaggio semplice ed immediato che dà vita ad una 
lampada timeless di grande impatto scenico.
Ispirata alla forma del cilindro, la lampada KèPI si esprime 
dal punto di vista progettuale mediante la sovrapposizione 
di volumi ben defi niti che generano una fi gura dinamica 
nello spazio, protagonista indiscussa degli ambienti più
esclusivi.

Formal sobriety and functional expression are combined in 
a simple and instant language, giving life to a classic and  
highly striking lamp.
Inspired by the shape of a cylinder, the KèPI lamp expresses 
itself design-wise through overlapping well-defi ned volumes 
to generate a dynamic fi gure in the space, the indisputable 
star of the most exclusive interiors.



IN-DEPENDENT

In-dependent
Gino Carollo 2018

Il separé IN-DEPENDENT è la perfetta sintesi dinamica dello 
spazio che lo accoglie.
È costituito da un insieme di elementi che si susseguono 
e si sovrappongono in sequenza creando un effetto visivo 
tridimensionale di forte carattere espressivo.
L’accostamento di uno o più pannelli, permette una suddi-
visione razionale degli spazi e crea nuove illusioni prospetti-
che grazie all’effetto della parte rifl ettente a specchio.
Un oggetto che si rivela e sorprende secondo il punto da 
cui lo si osserva, unendo forma e funzione in modo total-
mente unexpected!

The IN-DEPENDENT room devider is the perfect dyna-
mic synthesis of its host space. It is made up of a set 
of elements that overlap in sequence, creating a highly 
expressive three-dimensional effect. The combination of 
one or more panels gives a logical division of the space and 
creates new perspective illusions thanks to the mirror.
A surprising object is revealed depending on your 
viewpoint, combining function and form in a totally 
unexpected way!


