LIVE, FEEL, SENSE SPACES AND SURFACES.

ABITARE, SENTIRE, INTUIRE SPAZI E SUPERFICI.

S

Soft clouds of materials embrace you: craftsmanship blends with design and
technology. Volumes and surfaces tell a story about new ways of experiencing
comfort: products are transformed; backrests move and adapt allowing you

to discover new and unexpected comfort and versatility levels. Unique textiles experiences, soft
fibres and innovative foams are mixed together: pleasant and unexpected feelings for you, every
time you sit on a Art Nova sofa. New forms and modules get together; they play with each other,
creating new and free ways of interpreting the living spaces, generating elegant and aesthetic lines.
Matter, passion and design.

N

Nuvole di soffici materiali vi accolgono: la sartorialità si fonde con design
e tecnologia. Volumi e superfici raccontano nuovi modi di vivere i divani ed
inedite declinazioni del comfort: i prodotti si trasformano, gli schienali si

muovono, si adattano, facendo intuire e scoprire inaspettati livelli di comodità e versatilità. Esclusive
esperienze tessili, soffici fibre e innovative schiume si miscelano insieme per concedere piacevoli ed
inaspettate sensazioni ogni volta si provi un divano Art Nova. Nuove forme e moduli si affiancano, giocano
tra loro, creando inedite libertà di abitare e intuire gli spazi, contemporanee ed eleganti linee estetiche.
Materia, passione e design.
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S

Specific spaces, diverse and variable needs, desire of functionality and
elegancy: these are all elements to be kept in mind when decorating your
home. TRIPLO system, designed by Giuseppe Dell’Orto, satisfies these

needs, combining containers, bookcases and boiserie in order to obtain a tailor made project.
But the soul of TRIPLO system is represented by the combination of technology and
innovative design. This extreme flexibility applied to the project can accommodate and hide
the most sophisticated audio and video devices, to offer you unique solutions for your
living. The soul of TRIPLO is represented by a combination of technology and design. The
space of a wall donates new feelings and emotions thanks to the discreet presence of audio
systems and hidden movie projection screens. The beauty designed for you only. For your
home. For your comfort. For your pleasure. Matter, passion and design.

S

Spazi determinati, bisogni diversi e variabili, desideri di funzionalità ed
eleganza: tutti elementi da considerare per arredare la tua casa.
Il sistema TRIPLO, ideato dal designer Giuseppe Dell’Orto, risponde a

queste esigenze combinando e integrando fra di loro contenitori, librerie e pannellature per
un progetto a misura per te. Questa estrema flessibilità progettuale è in grado anche di nascondere
e accogliere tutte le più sofisticate novità audio video per offrirvi delle soluzioni uniche per
l’area living. L’anima del sistema Triplo è rappresentata dalla coniugazione fra tecnologia e design.
La spazialità fisica di una parete che regala sensazioni ed emozioni sempre nuove attraverso la presenza
discreta di sistemi audio per la vostra televisione e teli a scomparsa per videoproiezioni da cinema.
La bellezza disegnata solo per te. Per la tua casa. Per il tuo comfort. Per il tuo piacere.
Materia, passione e design.
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“Triplo project”. Bookshelves - Soluzione libreria.
“Triplo project”. Tv wall unit - Soluzione boiserie tv.
“GLAM”. Modular seating system and accessories - Sistema di sedute e complementi.
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“Triplo project”. Tv freestanding unit - Soluzione mobile tv autoportante.
“FILIPH AIR”. Sofas with movable backrests - Divani a schienali mobili.
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www.turatit4.it
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