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Nel corso di non pochi 
anni di attività creativa per 
costruire case o trasformarle 
e arredarle, nonostante 
la produzione italiana 
non possa dirsi di scarse 
proposte, nell’intento di dare 
una risposta funzionale ed 
esteticamente coerente con il 
progetto complessivo, abbiamo 
studiato e realizzato con 
l’aiuto di bravi artigiani molti 
prodotti. Abbiamo deciso di 
iniziare a rieditarne alcuni 
pensando che le motivazioni 
della loro nascita in realtà 
possano corrispondere a 
necessità più diffuse.
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Materiali da 

costruzione, come 
acciaio, legno e 

ferro, sapientemente 
combinati danno vita 

ad un tavolo versatile, 
adatto all’utilizzo 

interno ed esterno. Il 
piano in pietra lavica 

smaltata, unisce 
le caratteristiche 

tecniche della pietra 
alla varietà di colori e 

motivi
della decorazione 
a smalto. La spina 

dorsale portante in 
legno lamellare è 

sorretta da esili gambe 
in acciaio.





Il tavolo exdoor, 
partendo dalla 

modularità 
dell’elemento in pietra 

lavica smaltata, che 
misura 40x40 cm, è 

disponibile in versione 
quadrata, con lato da 

120 cm, o rettangolare 
con larghezza fissa 

di 80 cm e lunghezze 
variabili da 160, 200 o 

240 cm, per ospitare 
comodamente 6, 8 o 

10 persone. I quadrotti 
in pietra lavica sono 
disponibili, per tutte 

le versioni, in due 
varianti cromatiche:  
con fondo naturale 

e decoro bianco o  in 
negativo.

colore 01colore 02



ex 120 -

ex 160 -

ex 200 -

ex 240 -

c01
c02

c01
c02

c01
c02

c01
c02



read & sleep

Con un semplice 
gesto la testata si 
reclina, offrendoci 
una confortevole 
posizione per leggere 
comodamente anche 
a letto. Il movimento, 
indipendente per 
ogni lato, offre 
la possibilità 
di intervenire 
autonomamente, 
senza coinvolgere chi 
riposa accanto a noi. 
La struttura in legno, 
imbottita e rivestita, 
è completamente 
sfoderabile e 
lavabile.
La vasta gamma di 
tessuti  kvadrat a 
disposizione, offre 
molteplici variazioni 
cromatiche, per 
adattarsi ad ogni 
ambiente. È possibile 
attrezzare il letto con 
capienti cassettoni 
opzionali, posti sotto 
la struttura.
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La versatilità di 
read&sleep offre 
diverse soluzioni 
che ci permettono 
di utilizzare il letto, 
non solamente 
per dormire, ma 
anche, a seconda 
dell’allestimento 
scelto, per affrontare 
comodamente altre 
situazioni.
Sfruttando la 
reclinabilità della 
testata, è possibile 
intervenire su una 
singola porzione di 
essa, consentendoci 
un comodo sostegno 
per la lettura o 
per guardare la 
tv. Viceversa, 
intervenendo sulla 
pediera, è possibile 
rialzarla, ottenendo un 
confortevole appoggio 
per le gambe, che ci 
consente di coricarci 
mantenendole 
sollevate, per una 
posizione di assoluto 
relax.



Il sistema read 
& sleep offre 

diverse possibili 
configurazioni

in grado di soddisfare 
le più svariate 

esigenze. Partendo 
dalla struttura, 

disponibile nelle 
larghezze 90, 120, 

140 e 180 cm, è 
possibile abbinare la 
testata nelle varianti: 

elemento fisso di 
altezza 96 cm o 

reclinabile da 120 cm; 
e la pediera: elemento 

fisso di altezza 65 o 
94 cm, o elemento 

reclinabile di altezza 
120 cm. A qualsiasi 

combinazione 
generata è possibile 

abbinare dei capienti 
cassettoni posizionati 

sotto la struttura. Le 
personalizzazioni 

disponibili si 
estendono infine ai 

tessuti, disponibili in 
varie gamme e colori.
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claude & elle

L’amico Claude, nel 
ristrutturare la sua casa 
ci chiese di poter invitare 
amici ospitandoli a tavola 
nel grande soggiorno.
A questo scopo abbiamo 
ideato tavoli e divani che 
si adeguano alle diverse 
esigenze ergonomiche 
funzionali con semplici 
movimenti. Il tavolo si 
alza, lo schienale del 
divano si ribalta e i 
cuscini vengono utilizzati 
per aumentare l’altezza 
della seduta. Il divano, 
rivestito di tessuti 
kvadrat, diventa in tale 
modo adatto ad un uso 
più ampio.





Claude e elle sono concepiti per poter trasformare, con pochi 
e semplici gesti, il salotto in sala da pranzo. Il divano, che offre 
una rilassante e profonda seduta, intervenendo su schienale e 
cuscino si trasforma, rendendo la postura più alta ed eretta, per 



consentirci comodamente di affrontare un pranzo o una cena. 
Il tavolo, parallelamente, dalla posizione più bassa, tramite un 
semplice e rapido movimento, si alza, portando il piano alla 
giusta altezza per affrontare il pasto.







Claude è disponibile 
in varie misure e 

configurazioni, che 
possono dare origine a 

molteplici composizioni 
per adattarsi alle più 

svariate esigenze 
dimensionali. La comoda 

e profonda seduta da 
100 cm permette di 

accomodarsi sul divano 
in assoluto relax, le 

larghezze disponibili di 
serie vanno dai 160 ai 

320 cm, ma è possibile 
richiedere elementi 

su misura. Numerose 
sono anche le tipologie 
di tessuti kvadrat con i 

quali è possibile rivestire 
la serie di divani claude.
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bibì
È una panca divano nata 

per consentire un modo 
comodo di affrontare la 

tavola e, visto che a tavola 
non si invecchia,

continuare con una lunga 
conversazione. In contro 

tendenza con l’estetica 
attuale corrente è un 

prodotto fuori dal tempo. 
La seduta retta coadiuvata 

dal rullo con funzioni di 
appoggio lombare, consente 

anche una postura più 
rilassata appoggiando le 

braccia al rullo stesso.
Tessuti kvadrat.









La panca divano 
bibì è disponibile in 

diverse misure. La 
seduta, profonda 78 

cm, coadiuvata da 
schienale e da rullo 

lombare si presta 
ad una postura più 

rilassata, sfruttando 
il rullo stesso come 

appoggio per le 
braccia, o come 
sostegno per la 
zona lombare, 
consentendoci 
di mantenere 

comodamente una 
posizione più eretta 

e adatta a consumare 
un pasto in modo 

confortevole. Le 
larghezze vanno dai 

160 ai 320 cm
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millà

È abbastanza 
ricorrente la 
necessità che 
soprattutto 
i giovani 
manifestano di 
poter utilizzare il 
letto quale seduta 
di conversazione 
informale. Millà 
e Romeo nascono 
per assecondare 
tali richieste in 
modo semplice 
e pratico.
Aprendo la 
cerniera diventa 
accessibile uno 
spazio contenitore 
sotto la struttura 
a doghe di legno. 
L’ampia gamma 
di tessuti kvadrat 
offre svariate 
possibilità di 
personalizzazione 
cromatica del 
prodotto.





Particolarità del 
prodotto è senzaltro 

la cerniera,  grazie 
alla quale è possibile 

aprire e chiudere  il 
rivestimento in tessuto, 

consentendoci di 
trasformare millà da 

divano a letto, o di 
accedere allo spazio 
contenitore. Inoltre 

per le dimensioni e le 
colorazioni proposte, 

la zip diventa elemento 
di design distintivo e 

caratterizzante.





Millà è disponibile in 
tre differenti misure: 

singolo con larghezza 
di 90 cm, a una piazza 

e mezza, largo 140 
cm o matrimoniale 

da 180 cm. La 
lunghezza costante 

è 202 cm. Tutte le 
versioni dispongono 

di capiente vano 
contenitore.
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romeo



Generose 
dimensioni per un 
comodo divano 
che all’occorrenza,  
ribaltando lo 
schienale, diventa 
letto.
Dettagli sartoriali e 
personalizzazione 
dei tessuti per un 
design “su misura”.



La sua forma 
classicheggiante

nasce con lo scopo di
creare un comodo 
appoggio per chi
ha l’abitudine di 

leggere a letto.
Romeo è disponibile 
anche con cassettone 

sottostante.





Romeo è disponibile 
in versione letto con 

lunghezza di 240 cm e 
tre diverse larghezze: 

90, 120 e 180 cm. 
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ro 90 - s

ro 120 - s

ro 180 - s

Per una maggiore 
flessibilità, è possibile 
attrezzare romeo con 

schienale e cuscini, che 
lo rendono un comodo 
divano. Con semplici e 

rapidi gesti, lo schienale 
si ribalta consentendo 
l’utilizzo anche come 

letto.



È inoltre  possibile 
attrezzare romeo con 

capienti cassettoni, 
posti sotto la 

struttura, o con un 
letto opzionale per gli 

ospiti.
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la rossa

I letti imbottiti 
rappresentano una valida 
soluzione, consentendo 
attraverso l’uso di molti 
tessuti, di adattarsi a 
diverse esigenze estetiche 
d’inserimento nell’ambiente 
complessivo. Variante utile 
è costituita dalla diversa 
altezza della testata che si 
relaziona più agevolmente 
con l’altezza dei locali. I letti 
possono essere attrezzati 
con capienti cassettoni 
posizionati sotto la struttura.
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I letti “la rossa” 
si possono 
personalizzare 
scegliendo tra tre 
diverse altezze di 
testata: 100, 140 o 180 
cm, che combinate 
alle tre larghezze 
disponibili: 90, 120 o 
180 cm, consentono di 
adattarsi a qualsiasi 
esigenza di spazio 
disponibile. È inoltre 
possibile attrezzare 
il letto con capienti 
cassettoni, posti sotto 
la struttura, o con 
un eventuale letto 
aggiuntivo per gli 
ospiti.



lr 100 - 90
120
180

- c

lr 140 - 90
120
180

- c

lr 180 - 90
120
180

- c



lr 100 - 90
120
180

- l

lr 140 - 90
120
180

- l

lr 180 - 90
120
180

- l



colophon

progetto grafico
Benedini & Partners

crediti fotografici
Gianni Basso

Luca Marri
Giorgio Possenti

Mark Seelen

2013

THE BENEDINI COLLECTION
design benedini associati





via Frattini, 5 - 46100 Mantova
tel.+39.0376.323462  fax.+39.0376.363419

info@benedinipartners.it
via Pietrasanta, 12 - 20141 Milano

tel.+39.02.97696779  fax.+39.02.97696779
camilla@benedinipartners.it

www.benedinipartners.it

benedini
A S S O C I A T I
design consultant


