BE SOFT ON YOUR SOFA

www.sofasoft.it - besoft@sofasoft.it

SO FABULOUS!

SCOPRI I MODELLI PIÙ ADATTI
ALLA PERSONALIZZAZIONE

 CONSIGLIATO
 CON RISERVA
 NON ADATTO

Dimensioni
Base: 140 x 180 cm
Volume: 0.5 cm3

Dimensioni
Base: 140 x 140 cm
Volume: 0.4 cm3

Quadrò + Duokubò

QUADRÒ

SOFTÒ

Beanbag quadrato

Beanbag rettangolare extralarge

L’originale

Beanbag evolution

Quadrò è il grande cuscinone dalla forma quadrata, adattabile ad ogni
location.
Un bean bag duttile e confortevole, dotato di una grande praticità, poiché
può essere utilizzato sia come grande cuscino relax in posizione sdraiata, che come comoda poltrona a sacco in posizione seduta.

Il Softò è il classico cuscinone rettangolare. Un binomio di morbidezza ed
eleganza: grazie alle sue dimensioni rende unico ogni angolo della casa o
dell’ ufficio. Dallo stile eclettico, Softò può essere utilizzato sia come grande
cuscino relax in posizione sdraiata, che come comoda poltrona a sacco in
posizione seduta.

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
6

Softò + Kubò + Bedò

Ecopelle


Nylon


Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest
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Dimensioni
Diametro base: 40 cm
Altezza: 70 cm
Volume: 0.2 cm3

Dimensioni
Diametro base: 70cm
Altezza: 110 cm
Volume: 0.3 cm3

POIRÒ
MINI

Poirò Mini + Poirò Midi

Il piccolo bean-bag

Poirò Midi + Poltrò + BimbòXXL

Il classico bean-bag, di medie dimensioni

My little bean-bag

Fantozzi is back!

Poirò è il classico bean bag o pouf-pera, disponibile in 3 misure: mini,
midi, maxi e super. Una poltrona a sacco morbida e comoda, adatta a
qualsiasi occasione; come tutti i Sofa Soft è ideale sia per l’interno che
per l’esterno.
Ideale per i bambini si adatta benissimo a qualsiasi cameretta dando un
tocco di originalità all’ambiente: è la versione moderna della poltrona di
Fantozzi!

Il classico bean bag o pouf-pera. Disponibile in 4 misure: mini, midi, maxi e
super. Una poltrona a sacco morbida e comoda, adatta a qualsiasi occasione; come tutti i Sofa Soft è ideale sia per l’interno che per l’esterno.
Allegro e giovanile si adatta benissimo a qualsiasi location dando un
tocco di originalità all’ambiente: è la versione moderna della poltrona di
Fantozzi!

Interno: perle vergini in poliestere additivate
Tessuti disponibili:
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POIRÒ
MIDI

Ecopelle


Nylon


Interno: perle vergini in poliestere additivate
Tessuti disponibili:

Microfibra


Acrilico


Tempotest
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NEW

Dimensioni
Diametro base: 140 cm
Altezza: 70 cm
Volume: 0.4 cm3

Dimensioni
Diametro base: 100cm
Altezza: 160 cm
Volume: 0.8 cm3

POIRÒ
MAXI

POIRÒ
SUPER

Il classico bean-bag

Super bean-bag

Il vintage si rinnova

Relax senza limiti

Il classico bean bag o pouf-pera. Disponibile in 4 misure: mini, midi, maxi e
super. Una poltrona a sacco morbida e comoda, adatta a qualsiasi occasione; come tutti i Sofa Soft è ideale sia per l’interno che per l’esterno.
Allegro e giovanile si adatta benissimo a qualsiasi location dando un
tocco di originalità all’ambiente: è la versione moderna della poltrona di
Fantozzi!

Il poiro’ super si fa gigante diventando una doppia seduta ancora piu’
comoda e giovanile, adatta atutti gli ambienti. Il pouf-pera originale anche
nelle dimensioni.

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Interno: perle vergini in poliestere additivate
Tessuti disponibili:
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Ecopelle


Nylon


Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest
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Dimensioni
Base: 70 x 180 cm
Altezza: 60 cm
Volume: 0.8 cm3

Dimensioni
Base: 140 x 180 cm
Altezza: 60 cm
Volume: 0.8 cm3

BEDÒ
XXL

BEDÒ
Chaise longue morbida

L’arte dell’ozio

Raddoppia il piacere!

Se cercate un attimo di pace dal caos quotidiano, Bedò è adatto a voi.
Lasciatevi avvolgere in una coccola a fine giornata, offrendovi il giusto relax
ed il perfetto arredamento per la tua casa.
Un morbido ed elegante cuscinone-sdraio, perfetto anche per l’esterno
con i suoi mille colori in nylon.

Bedò XXL, nasce dall’unione di due Bedò: doppio relax, doppia morbidezza e doppia eleganza.
La doppia chaise lounge imbottita, con le sue mille perle di polistirolo avvolgenti, è perfetta per goderti un grande relax, in coppia o in compagnia.

Interno: perle vergini in poliestere additivate
Tessuti disponibili:
12

Chaise longue morbida extra large

Ecopelle


Nylon


Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest


Specials


Ecopelle


Nylon


Microfibra


Acrilico


Tempotest


Specials


13

Dimensioni
Base: 200 x 80 cm
Altezza: 80 cm
Volume: 0.8 cm3

Dimensioni
Base: 160 x 80 cm
Altezza: 80 cm
Volume: 0.6 cm3

MODÒ
XXL

MODÒ
Divano morbido a due posti

Divano morbido a tre posti

Semplicemente comodo

Comodità extra-large

Il nuovo nato in casa Sofa Soft, il Modò, nasce dall’unione di due poltrò xxl:
doppio relax, doppia morbidezza e doppia eleganza.
Il divano imbottito, con le sue mille perle di polistirolo avvolgenti, è perfetto
per goderti un grande relax, in coppia o in compagnia.

Rilassati con gli amici!
Il nuovo nato in casa Sofa Soft, il Modò XXL, nasce per un vero e grande
relax, tripla morbidezza e tanta eleganza.
Il divano imbottito, con le sue mille perle di polistirolo avvolgenti, è perfetto
per goderti un grande relax, in coppia o in compagnia.

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
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Modò XXL + Kubò Soft + Rullò Soft

Ecopelle


Nylon


Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest
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Dimensioni
Base: 80 x 75 cm
Altezza: 75 cm
Volume: 0.5 cm3

Dimensioni
Poltrò
Base: 60 x 55 cm
Altezza: 60 cm
Volume: 0.3 cm3

Dimensioni Piedò
Base: 45 x 35 cm
Altezza: 30 cm

POLTRÒ
XXL

POLTRÒ
& PIEDÒ

Poltrona morbida con poggiapiedi

Poltrona morbida extra large

Un morbido abbraccio

Relax oltre misura!

Perfetto per una pausa, un momento di lettura, un istante di evasione
dalla quotidianità.
Poltrò e Piedò permettono di rilassare interamente il vostro corpo, sfruttando la morbidezza della poltrona a sacco e la comodità di un morbido
poggiapiedi.

Perfetto per una pausa, un momento di lettura, un istante di evasione dalla
quotidianità, Poltrò XXL è la rivisitazione morbida di una poltrona club di
grandi dimensioni.
Poltrò permette di rilassare interamente il vostro corpo, sfruttando la
morbidezza della poltrona lounge.

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
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Poltrò XXL + Rullò Soft

Ecopelle


Nylon


Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest
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Dimensioni
Base: 50 x 50 cm
Altezza: 70 cm
Volume: 0.1 cm3

Dimensioni
Base: 65 x 70 cm
Altezza: 90 cm
Volume: 0.3 cm3

BIMBÒ
XXL

BIMBÒ
La poltroncina morbida per bambini

Poltroncina morbida

Soft & funny

Nata per i bambini, cresciuta per tutti

Sofa soft pensa anche ai bambini: ecco il divertentissimo Bimbò, un bean
bag morbido che racchiude in sé eleganza e comfort, una poltrona a sacco
su misura per loro, un pouf adatto a farli divertire e a rendere ancora più
piacevole la loro cameretta.

Una poltrona a sacco morbida, comoda, avvolgente e divertente.
Adatto a tutti gli ambienti esterni con i suoi tessuti in nylon, ed interni con
le mille tonalità di colore in ecopelle, questo grande bean bag può diventare unico con i fantastici tessuti speciali: jeans, juta e flower power.

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
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Bimbo XXL + Bimbò + Rondò

Ecopelle


Nylon


Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest
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Dimensioni
Base: 70 x 110 cm
Altezza: 80 cm
Volume: 0.3 cm3

Dimensioni
Diametro: 140 cm
Volume: 0.4 cm3

Rondò + Softò

RONDÒ

SACCÒ

Il grande cuscino rotondo

La poltrona a sacco che si crede una chaise longue

Il relax, dove vuoi tu!

Piccola e morbida

La forma circolare e morbida di questo soffice cuscino è capace di farvi
godere ovunque voi siate un momento di relax. Appare come una vera e
propria isola lounge, che accompagnerà in modo confortevole ogni piccola
pausa della vostra giornata.
Rondò può essere utilizzato sia come grande cuscino relax in posizione
sdraiata, che come comoda poltrona a sacco in posizione seduta.

Il nuovissimo nato della famiglia Sofa Soft, Saccò con la sua particolarissima forma, avvolgente e comodo, può essere usato come poltrona a
sacco o come piccola chaise longue.
Una seduta morbida, dalle misure discrete, perfetta sia per l’interno con
i nostri colori in ecopelle, sia per l’esterno con la nostra vasta gamma di
colori nylon.

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
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Saccò + Quadrò Zebra + Tubò

Ecopelle


Nylon


Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest
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BE SOFT ON YOUR SOFA

Dimensioni

Dimensioni

Base: 45 x 45 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.1 cm3

Base: 45 x 45 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.1 cm3

Kubò + Softò

KUBÒ
Pouf-cubo rigido

Kubò Soft + Tablò Soft

Pouf-cubo morbido

Il pouf dalle perfette geometrie

Coinquilino perfetto

Kubò è un pouf rigido e compatto, dalle linee essenziali, un pouf-cubo da
arredamento, modulare e componibile con altri Sofa Soft.

Kubò Soft è un pouf morbido e colorato, dalle linee essenziali, un poufcubo da arredamento, ideale per uso esterno, se abbinato al tessuto in
nylon, impermeabile e idrorepellente.

Kubò è versatile, discreto ed elegante, ideale sia come seduta che come
piano d’appoggio.

Interno: polietilene espanso

Ecopelle


Nylon


Kubò Soft è versatile, discreto ed elegante, ideale come seduta morbida.

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
24

KUBÒ
SOFT

Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest
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Dimensioni
Diametro base: 45 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.1 cm3

Dimensioni
Diametro base: 45 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.1 cm3

Rullò + Rullò Soft + Kubò Soft

RULLÒ
Pouf cilindro rigido

Rullò Soft + PoltroXXL

Pouf-cilindro morbido

Piccolo ma pratico

Stay soft

Il pouf cilindrico per eccellenza, con una forma unica e divertente.
Comodo, adatto a tutti i tipi di ambiente, ottimo anche come punto d’appoggio, dalle misure discrete, è adatto per esaltare ogni location.

Simpatico, discreto e dai mille colori disponibili, Rullò Soft è un complemento d’arredo capace di adattarsi a tutti gli ambienti e a tutte le esigenze.
La sua forma compatta e il peso ridotto lo rendono la soluzione ideale per
location quali lounge-bar o piccoli spazi espositivo/promozionali.

Interno: polietilene espanso

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
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RULLÒ
SOFT

Ecopelle


Nylon


Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest
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Dimensioni
Base: 45 x 90 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.2 cm3

Dimensioni
Base: 45 x 90 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.2 cm3

DuoKubò + Quadrò

DUOKUBÒ
Pouf rettangolare rigido

DuoKubò Soft + PoltròXXL

Pouf rettangolare morbido

Be social on Sofa Soft

Comodo e comodino

Nato dalla fusione di due Kubò, il grande pouf rigido, dalle linee pulite, è
ideale per aggiungere in pochi minuti due sedute comode e colorate.
Duokubò, modulare e componibile con altri Sofa Soft, è capace di arredare
in modo unico e discreto qualsiasi location. Un’idea diversa per dare un
tocco di colore e novità alla propria casa.

Nato dalla fusione di due Kubò Soft, il grande pouf morbido, dalle linee pulite, è ideale per aggiungere in pochi minuti due sedute comode e colorate.
Duokubò Soft è ideale per uso esterno, se abbinato al suo tessuto in
nylon, impermeabile e idrorepellente.

Interno: polietilene espanso
Tessuti disponibili:
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DUOKUBÒ
SOFT

Ecopelle


Nylon


Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest
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Dimensioni
Base: 45 x 90cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.2 cm3

Dimensioni
Base: 45 x 90cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.2 cm3

DuoRullò + Rullò

DUORULLÒ
Doppio pouf rigido

Doppio pouf morbido

Rullò si fa in due!

Morbido sotto ogni aspetto

Duorullò è la fusione di due Rullò, raddoppiandone la raffinatezza e l’utilità.
Questo grande pouf rigido, può essere sfruttato sia come tavolino che
come seduta.
Un comodo pouf dalle linee uniche nel proprio genere: in qualsiasi colore e
tessuto, darà un tocco particolare alla vostra casa.

Duorullò Soft è la fusione di due Rullò Soft, raddoppiandone la raffinatezza
e l’utilità. Questo grande pouf morbido, può essere sfruttato come comoda
seduta per due persone.
Un comodo pouf dalle linee uniche nel proprio genere, ideale per uso
esterno, grazie al suo tessuto in nylon, impermeabile e idrorepellente.

Interno: polietilene espanso

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
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DUORULLÒ
SOFT

Ecopelle


Nylon


Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest
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Dimensioni
Base: 90 x 90 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.4 cm3

Dimensioni
Base: 90 x 90 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.4 cm3

Tablò + DuoKubò

TABLÒ
Pouf tavolo rigido

Pouf tavolo morbido

Al centro del discorso

Leggero e versatile

Il Tablò racchiude in sé la doppia funzione di tavolo e seduta, poiché appare
come un grande tavolo pouf quadrato, originato dalla fusione di quattro
Kubò. Modulare e componibile con gli altri modelli Sofa Soft, arreda
con originalità la tua casa, sia che lo si usi come maxi-seduta, che come
grande tavolo morbido e coloratissimo.

L’alternativa tra una grande poltrona ed un colorato tavolino da soggiorno in tantissime tonalità.
Componibile con gli altri modelli Sofa Soft, arreda con originalità la tua
casa e, in abbinamento al tessuto in nylon, impermeabile e idrorepellente,
è ideale per uso esterno.

Interno: polietilene espanso

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
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TABLÒ
SOFT

Ecopelle


Nylon


Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico
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Dimensioni
Diametro base: 90 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.4 cm3

Dimensioni
Diametro base: 90 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.4 cm3

Tubò + Kubò + DuoKubò + Rullò

TUBÒ
Pouf tavolo rigido

Tubò Soft + Rullò Soft

Pouf tavolo morbido

La tavola rotonda

Allegra seduta o morbido appoggio?

La maxi seduta cilindrica utilizzabile come tavolino da salotto: grazie
alla sua doppia funzionalità, può essere utilizzato sia come tavolino basso
da salotto che come maxi seduta circolare.
Ideale per organizzare al meglio gli spazi della propria casa, Tubò è originale
in qualsiasi ambiente e permette di giocare con l’arredamento.

Tubò Soft è il grande pouf fashion e innovativo, utilizzabile come maxi
seduta circolare.
Indicato per spazi ampi della propria casa, questo grande pouf circolare
è ideale per uso esterno, se abbinato al suo tessuto in nylon, impermeabile
e idrorepellente.

Interno: polietilene espanso

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
34

TUBÒ
SOFT

Ecopelle


Nylon


Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest
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Dimensioni
Base: 45 x 180 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.8 cm3

Dimensioni
Base: 45 x 180 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.8 cm3

Pancò + Kubò

PANCÒ
Pouf panca rigida

Pancò Soft + Saccò

Pouf panca morbido

A casa come al bar

Il complemento che arreda

Pancò è un enorme pouf-panca, ideale per ambienti grandi ed eleganti.
È possibile usarlo da solo, come seduta o piano d’appoggio, o creare una
composizione unica e originale assieme agli altri modelli Sofa Soft, grazie
alla sua modularità.

Pancò Soft è un enorme pouf-panca morbido, ideale per uso esterno, in
abbinamento al suo tessuto in nylon, impermeabile e idrorepellente.
È possibile usarlo da solo o creare una composizione unica e originale
assieme agli altri modelli Sofa Soft

Interno: polietilene espanso

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
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PANCÒ
SOFT

Ecopelle


Nylon


Tessuti disponibili:
Microfibra
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Dimensioni
Lunghezza: 175 cm
Altezza: 90 cm
Volume: 0.8 cm3

Dimensioni
Diametro base: 100 cm
Altezza: 45 cm
Volume: 0.4 cm3

LOVE
ME

Love Me

Pouf morbido

Pop Kiss

Divano morbido a due posti

Dedicato alle coppie innamorate

Un grande bacio per il tuo arredamento.

Un bellissimo cuscinone, in morbida ecopelle a forma di cuore, un comodissimo oggetto d’arredo che vi ricorderà il vostro amore, arredando in
modo giovanile la vostra casa. Disponibile in tessuto ecopelle, base bianca e
il cuore nella tonalità da te preferita.
Specifica nella tua richiesta il colore del cuore da te scelto.

Bello, imponente e unico, il nuovissimo cuscinone a due posti in morbida
ecopelle, è l’ideale per arredare la tua location in modo originale, sorprendendo i tuoi ospiti con una seduta veramente comoda e giovanile.
Disponibile in tessuto ecopelle, base bianca e la bocca nella tonalità da te
preferita. Specifica nella tua richiesta il colore della bocca da te scelto.

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Interno: perle vergini in poliestere additivate

Tessuti disponibili:
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POP
KISS

Ecopelle


Nylon


Tessuti disponibili:
Microfibra


Acrilico


Tempotest


Special


Ecopelle


Nylon


Microfibra


Acrilico


Tempotest


Special


39

Don’t waste your time, Alice!
Enter into a world
of wonderful colours...

Progetto grafico: Davide Strati - Fotografia: Barbara Lei

FALL IN LOVE
WITH
SOFA SOFT

www.sofasoft.it

