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DIVANI ATELIER
DIVANI, POLTRONE, POUF, CHAISE LONGUE, COMPLEMENTI

TUTTI GLI STILI, TUTTA LA QUALITA’, TUTTA LA 
PASSIONE, TUTTO IL CALORE, TUTTA  LA  PERSONALITA’, 
TUTTA LA  COMPONIBILITA’, TUTTO IN UN DIVANO 
ALL STYLES, TOTAL QUALITY, TOTAL PASSION, TOTALLY 
WARM APPEAL, TOTAL PERSONALITY AND TOTAL 
MODULARITY ALL AVAILABLE IN JUST ONE SOFA
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Infinite composizioni che uniscono elementi lineari e assimmetrici _insieme 
Endless compositions which team linear elements with tapered ones _insieme

Una proposta completa di stili, per interpretare ogni contesto arredativo, risolvere 
qualsiasi spazio living e soddisfare ogni gusto personale. Attenzione minuziosa per i 

dettagli e lavorazioni manuali in ogni fase della realizzazione, completamente “made in 
Italy”. Oltre 200 varianti di tessuti e pelli, per scegliere senza limiti e creare soluzioni 
ogni volta uniche. Una vasta gamma di complementi, per affiancare ogni modello e 

dare vita a infinite composizioni e accostamenti, in sintonia con le soluzioni per la zona 
giorno Pianca. Un comfort profondo, naturale e impeccabile che si avverte subito e 

dura a lungo nel tempo. Divani Pianca: una scelta di qualità della vita.

A complete solution of styles that furnishes any interior, fits into any living area and 
meets all individual tastes. Great attention to details and manual workmanship in all 

production stages, and entirely “made in Italy”. More than 200 types of fabric and 
leather provide unlimited choices and create unique solutions every time. A wide range 
of complementary items accompanies each element and creates infinite arrangements 

and combinations, providing harmonious Pianca solutions for the living area. Deep, 
natural and impeccable comfort that is instantly felt and long-lasting. Pianca sofas: 

choosing quality of life.

DIVANI ATELIER
Sofa

spencer interiors
vancouver bc canada
telephone: 604 736.1378
www.spencerinteriors.ca

http://www.spencerinteriors.ca/


Divani Atelier DELANO 07

Ampi cuscini strutturali che 
poggiano su una sottile 

pedana rivestita in tessuto, in 
questo modo prende vita un 

progetto dal design innovativo 
e dalla forma avvincente. 

Un soffice strato di piuma 
avvolge l’imbottitura interna di 

ogni cuscino, regalando  un 
effetto visivo di eccezionale 
morbidezza. La possibilità 

di combinare due schienali 
di differente altezza, alto e 

basso, consente di ottenere 
molteplici soluzioni sempre 

uniche e armoniose. Un com-
fort profondo e impeccabile 

destinato a durare nel tempo.

Large structural cushions, 
leaning on a thin upholstered 

plinth: an innovative design 
project, with an attractive 

shape. A soft feather filling 
is enveloping each cushion 
padding, granting an extre-
mely soft look. Two different 
back heights can be combi-
ned, giving the opportunity 
to obtain various solutions, 
always unique and uniform.

Long-lasting comfort is 
assured. 

DELANo



08 DELANO Divani Atelier

AMPI ED AVVoLGENTI 
VoLUMI PER UNA 
SENSAZIoNE DI 
cALDA AccoGLIENZA 
Generous enveloping 
volumes for a feeling of 
warm cosiness
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Divani Atelier DELANO 013

Pagina 09: Spazio Box__ Elementi appesi in laccato opaco blu siderale. 
Pagina 10: Delano__ moduli divano  con chaise longue  rivestiti in pelle con 

tavolino centrale in laccato lucido tabacco. Antonietta__ tavolino con decoro 
in metallo verniciato lucido bianco. 

Pagina a lato: Delano__ divano composto da 2 moduli laterali con schienale 
basso, cuscini quadrati grandi e piccoli, pouf in pelle. 

Page 09: Spazio Box__ blu siderale matt lacquered wall-mounted units. 
Page 10: Delano__ sofa modules with chaise longue with leather upholstery 

and tabacco high gloss lacquered central coffee table. 
Antonietta__ bianco high gloss painted metal coffee table with décor. 

Opposite page: Delano__ sofa comprising 2 side modules with low back 
panel, large and small square cushions, leather pouf.



014 DELANO Divani Atelier

DUE DIVERSE 
ALTEZZE DI 
SchIENALE PER 
ScEGLIERE LA 
PRoPRIA coMoDITà
Two different back panel 
heights to choose the best 
comfort for you
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Divani Atelier DELANO 019

Pagina 15: Delano__ tavolini in laccato lucido bianco e nero. 
Pagina 16: Delano__ composizione ad angolo con schienali alti e bassi. 

Rivestimento in tessuto sfoderabile. 
Frame__ tavolino con struttura verniciata e piani in vetro lucido nero. 
Pagina a lato: Delano__ composizione con chaise longue, elemento 

centrale e pouf rivestiti in pelle. Dedalo__ tavolino con cassetto 
in laccato bianco lucido. 

Page 15: Delano__ bianco and nero high gloss lacquered coffee tables. 
Page 16: Delano__ corner composition with high and low back panels. 

Removable fabric upholstery. 
Frame__ coffee table with painted frame and nero glass surfaces. 

Opposite page: Delano__ composition with chaise longue, central unit and 
pouf all with leather upholstery. Dedalo__ bianco high gloss lacquered 

coffee table with drawer.



020 DELANO Divani Atelier

ARMoNIA DI MoRbIDE 
cUScINATURE IN 
APPoGGIo SU UNA 
SoTTILE PEDANA 
RIALZATA
harmony of soft cushions 
resting on a slim raised 
platform
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Divani Atelier DELANO 025

Pagina 21: Delano__ dettaglio del bracciolo uso libreria.
Pagina 22: Delano__ composizione divano in tessuto con disegno pied de 

poul, bracciolo uso libreria con tavolino in laccato opaco tortora. 
Servoquadro__ tavolino laccato lucido nero. Elementi appesi serie Spazio 

Box in laccato opaco blu siderale. 
Pagina a lato: Delano__ dettaglio cuscinatura. 

Page 21: Delano__ detail of armrest with bookcase.
 Page 22: Delano__ fabric sofa composition with pied-de-poule pattern, 

tortora matt lacquered armrest with bookcase and coffee table. 
Servoquadro__ nero high gloss lacquered coffee table. Spazio Box blu 

siderale matt lacquered wall-mounted units. 
Opposite page: Delano__ detail of cushioning. 



Divani Atelier LIMBO 027

Esuberante ed accogliente 
nella sua totale assenza di 

struttura, il divano LIMBO as-
sume la forma del corpo per 

creare una seduta comoda 
e avvolgente. La particolarità 

dell’unione tramite cerniere  
va incontro ad un desiderio 

di personalizzazione libera e 
giocosa, che continua nella 
scelta degli accostamenti a 
pouf e poltrone dalla stessa 

linea. 

LIMbo

Sparkly and welcoming, 
totally structure-less, LIMBO 

is adapting to the body 
shape, enveloping in a com-
fortable seating. The special 

aspect of the hinge joining 
accommodates the need for 

free and playful customisa-
tion, which continues in the 

choice of matching poufs 
and armchairs available.



028 LIMBO Divani Atelier

FoRME DI 
cARATTERE cAPAcI  
DI VALoRIZZARE 
I PIù DIVERSI 
RIVESTIMENTI
bold shapes designed to 
add value to the most 
diverse of upholsteries
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Divani Atelier LIMBO 033

Pagina 29: Geometrika__ composizione di specchi esagonali. 
Pagina 30: Limbo__ divano due posti rivestito in pelle, elementi centrali 

utilizzati come poltrone e pouf rettangolari rivestiti in tessuto. 
Servogiro__ tavolino in laccato lucido bianco con struttura cromata. 

Servoquadro__ tavolino in laccato lucido nero con struttura cromata. 
Pagina a lato: Limbo__ composizione creata con elemento centrale e laterali tutti 

rivestiti in tessuto. Joker Ground__ tavolini in laccato opaco bianco.

Page 29: Geometrika__ composition of hexagonal glasses. 
Page 30: Limbo__ two-seater sofa with leather upholstery, central units used as 
armchairs and rectangular poufs with fabric upholstery and contrasting coloured 

profile. Servogiro__ bianco high gloss lacquered coffee table with chrome frame. 
Servoquadro__ nero high gloss lacquered coffee table with chrome frame. 

Opposite page: Limbo__ composition created with central unit and side units all 
with fabric upholstery. Joker Ground__ bianco matt lacquered coffee tables.



034 LIMBO Divani Atelier

MASSIMA 
coMPoNIbILITà 
DA PENSARE, 
TRASFoRMARE, 
E INVENTARE
Maximum modularity 
to devise, transform 
and invent
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Divani Atelier LIMBO 039

Pagina 36: Limbo__ la composizione ad angolo della foto evidenzia come gli 
elementi componibili laterali e centrali permettano innumerevoli composizioni. 

Rivestimento in tessuto con cuscinetti aggiuntivi in contrasto di colore. 
Pagina a lato: Limbo__ chaise longue e pouf rotondi con rivestimento in 

tessuto.

Page 36: Limbo__ the corner composition in the photo highlights how the 
side and central modular units allow for countless compositions. Fabric 

upholstery with additional cushions in contrasting colours. 
Opposite page: Limbo__ chaise longue and round poufs with fabric 

upholstery.



040 LIMBO Divani Atelier

PoUF E TAVoLINI 
PENSATI PER GIocARE 
NELLo SPAZIo coN 
DIVERSE FoRME E 
DIMENSIoNI
Poufs and coffee tables 
designed to play around with 
different shapes and sizes
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Divani Atelier LIMBO 045

Pagina 41: Icaro__ tavolini quadrati e rettangolari con struttura cromata 
e piani in vetro lucido bianco. 

Pagina 42: Limbo__ pouf quadrati, rettangolari e rotondi rivestiti in tessuto 
o pelle con bordino in rilievo. 

Pagina a lato: Limbo__ elemento centrale con funzione di poltrona e pouf 
rettangolare rivestiti in morbidissima pelle. Antonietta__ tavolino con decoro 

in metallo verniciato lucido bianco. 

Page 41: Icaro__ square and rectangular coffee tables with chrome frames 
and bianco high gloss glass tops. 

Page 42: Limbo__ square, rectangular and round poufs with fabric or leather 
upholstery with matching or colour contrasting trim. 

Opposite page: Limbo__ central unit with armchair function and rectangular 
pouf, both with super soft leather upholstery. Antonietta__ bianco high gloss 

painted metal coffee table with décor. 



Divani Atelier DUO 47

Lo spazio del salotto si 
trasforma in un’isola di 

piacevole relax. Il divano Duo 
permette di adattare l’altezza 
dello schienale per ogni per-
sonale esigenza di seduta e 

di riposo. Il cuscino di seduta 
in piuma, leggero e molto 
sottile, entra in piacevole 

contrasto con gli ampi brac-
cioli e i cuscini rettangolari di 
schienale, per un’atmosfera 
living all’insegna dell’elegan-

za e della morbidezza. 

DUo

Your living room is transfor-
med into a place for pure 
relaxation. The Duo sofa 

stands out for the possibility 
of adapting its back height 
to every individual seating 

or relaxing requirement. 
The feather seat cushion, 
lightweight and very thin, 

contrasts with the large 
and comfortable armrests, 

creating an elegant and soft  
living room atmosphere.

Seat backs can be equip-
ped with additional feather 

cushions, square 
or rectangular.



048 DUO Divani Atelier

AUDAcI coNTRASTI 
DI VoLUME E DI 
MoRbIDEZZA TRA 
STRUTTURA E cUScINI
bold contrasting volumes 
and soft frame and 
cushions
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Divani Atelier DUO 053

Pagina 49: Mp3__ composizione di mensole. 
Pagina 50: Duo__ chaise longue con schienale nelle due posizioni, alto e 

basso, rivestimenti in tessuto. Servogiro__ tavolino in laccato lucido aragosta 
con struttura cromata. Antonietta__ tavolino con decoro in metallo verniciato 

lucido rosso. Pagina a lato: Duo__ composizione lineare con braccioli larghi, 
rivestimento in tessuto. 

Page 49: Mp3__ composition of shelves. 
Page 50: Duo__ chaise longue with back panel in both positions, high and 

low, fabric or leather upholstery. Servogiro__ aragosta high gloss lacquered 
coffee table with chrome frame. Antonietta__ rosso high gloss painted metal  

coffee table with décor. Opposite page: Duo__ linear composition with wide 
armrests, fabric upholstery. 



054 DUO Divani Atelier

LA VERA 
FUNZIoNALITà DEI 
DETTAGLI NATI 
NEL RISPETTo 
DELL’ELEGANZA
The true functionality of 
the details designed to 
portray elegance



Divani Atelier DUO 057



Divani Atelier DUO 059

Pagina 55: Duo__ dettaglio sacca portaoggetti in pelle in appoggio sul 
bracciolo, cuscino schienale con rullo. 

Pagina 56: Duo__ divani lineari presentati con braccioli larghi e stretti, 
posizione schienale alto. Rivestimento in tessuto. 

Pagina a lato: Duo__ particolare dello schienale nelle due posizioni.

Page 55: Duo__ detail of leather storage compartment resting on the armrest, 
back panel cushion with bolster. 

Page 56: Duo__ linear sofas presented with wide and narrow armrests, high 
back panel position. Linen fabric upholstery. 

Opposite page: Duo__ detail of the back panel in both positions.



060 DUO Divani Atelier

IL MoVIMENTo 
DELLo SchIENALE 
SEGUE IL DESIDERIo 
DI VIVERE IL 
SALoTTo 
The moving back panel 
mirrors the wish to enjoy 
the sitting room
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Divani Atelier DUO 065

Pagina 61: Duo__ divano con schienale fisso e pouf rivestito in tessuto. 
Pagina 62: Duo__ ampia composizione proposta con elementi schienale 

reclinabili ed elementi fissi, pouf laterale. Joker Ground__ tavolini in laccato 
opaco bianco. Mp3__ composizione di mensole. 

Pagina a lato: Duo__ dettaglio del bracciolo.

Page 61: Duo__ sofa with fixed back panel and pouf, both with soft fabric 
upholstery. Page 62: Duo__ generous composition proposed with reclining 

back panel units and fixed units, side pouf. Joker Ground__ bianco matt 
lacquered coffee tables. Mp3__ composition of shelves. 

Opposite page: Duo__ detail of the armrest.



Divani Atelier INSIEME 067

La componibilità del sistema 
Insieme si arricchisce di  

insoliti elementi dalle forme 
nuove e fantasiose. Irregolari 

elementi finiti da accostare 
tra di loro o a moduli lineari 

per dare movimento alle 
composizioni, oppure da 

considerare come sedute 
indipendenti per insinuare 

un tocco di estrosità 
all’ambiente. La famiglia si 

correda di una serie di pouf 
di varie dimensioni pensati 

per creare originali isole per il 
centro stanza o per arricchire 

la semplicità di una 
composizione.

The modularity of the 
Insieme system is enhanced 

by unusual units with new 
fanciful shapes. Irregular 

finished units to team 
together or with linear 

modules to add motion to 
the compositions, or to 

consider as independent 
seats to add a whimsical 
touch to the setting. The 
range is extended with a 

series of different sized poufs 
designed to create original 

islands for the centre of the 
room or to enrich the 

simplicity of a composition.

INSIEME



068 INSIEME Divani Atelier

ASSoLUTA 
LIbERTà DI cREARE 
E RIcREARE 
coMPoSIZIoNI E 
MoVIMENTI
Utmost freedom of creating 
and recreating compositions 
and movements
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Divani Atelier INSIEME 073

Pagina 69: People__ composizione di moduli a giorno. 
Pagina 70: Insieme__ esempio di componibilità tra elemento sagomato e 

pouf di due diverse dimensioni. Servogiro__ tavolino in laccato lucido bianco 
con struttura cromata. Antonietta__ tavolino con decoro in metallo verniciato 
lucido bianco. Pagina a lato: Insieme__ composizione con elemento laterale 

e pouf sagomati.

Page 69: People__ composition of open modules. 
Page 70: Insieme__ example of modularity between shaped unit and two 

different sized poufs. Servogiro__ bianco high gloss lacquered coffee table 
with chrome frame. Antonietta__ bianco high gloss painted metal coffee 

table with décor. Opposite page: Insieme__ composition with side unit and 
pouf, both shaped.



074 INSIEME Divani Atelier

FoRME chE SI 
AVVIcINANo E SI 
SEPARANo PER 
DARE SPAZIo 
ALL’oRIGINALITà
Shapes which get together 
and grow apart to give way 
to originality
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Divani Atelier INSIEME 079

Pagina 75: Insieme__ composizione di pouf con forme irregolari. 
Antonietta__ tavolino con decoro in metallo verniciato lucido nero. 

Pagina 76: Insieme__ composizione di elementi con pouf in accostamento e 
libreria terminale People. Pagina a lato: Insieme__ dettaglio di cuscino con 

rullo.

Page 75: Insieme__ composition of poufs with irregular shapes. 
Antonietta__ nero high gloss painted metal coffee table with décor. 

Page 76: Insieme__ composition of units with matching pouf and end 
bookcase. Opposite page: Insieme__ detail of cushion with bolster.



080 INSIEME Divani Atelier

MoRbIDI cUScINI 
coMPLETANo GLI 
SchIENALI MENTRE 
I bRAccIoLI SI 
APPoGGIANo A 
LIbRERIE INTEGRATE
Soft cushions complete 
the back panels while the 
armrests rest on built-in 
bookcases
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Divani Atelier INSIEME 085

Pagina 81: Isotta__ poltrona con struttura in laccato opaco nero e seduta in 
cuoio. Frame__ tavolino rettangolare con struttura verniciata lucido nero e 

piano in vetro lucido nero. Servoquadro__tavolino in laccato lucido nero con 
struttura cromata. 

Pagina 82: Insieme__ composizione che affianca pouf ed elementi sagomati 
ad un elemento regolare. People__ composizione di moduli a giorno. 

Pagina a lato: Insieme__ elemento laterale con libreria terminale 
People in laccato opaco bianco.

Page 81: Isotta__ armchair with bianco matt lacquered frame and leather 
seat. Frame__ rectangular coffee table with nero high gloss painted frame 
and nero high gloss glass top. Servoquadro__ nero high gloss lacquered 

coffee table with chrome frame. 
Page 82: Insieme__ composition which teams poufs and shaped units with a 

standard unit. People__ composition of shelves. 
Opposite page: Insieme__ side unit with bianco matt lacquered 

People end bookcase.



Divani Atelier INFORMAZIONI TECNICHE 087

I divani Pianca sono parte 
integrante di un progetto 

coordinato ed evoluto per la casa 
contemporanea, dallo spazio 

giorno allo spazio notte. Il loro 
design si sintonizza 

immediatamente con gli ambienti, 
gli arredi ed i gusti di un pubblico 

moderno e raffinato, che vuole 
un’estetica di attualità senza mai 

rinunciare al piacere della 
comodità e della qualità. Una 

vasta gamma di complementi e 
cuscini aggiunge un tocco di 

esclusività ad ogni composizione.

Pianca sofas are an integrated part 
of a coordinated and developed 

project for the contemporary 
home, from the day to the night 

spaces. Their design fully 
integrates with the  rooms, the 

furniture and the preferences of  
modern and elegant people, which 

require an updated harmony but 
without renouncing to the pleasure 

of quality and comfort. A large 
collection of accessories and 

cushions adds a touch of 
exclusivity to each composition.

INFoRMAZIoNI TEcNIchE
Technical informations
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Divani Atelier INFORMAZIONI TECNICHE 089

DIVANI Sofa

Delano

Limbo

Riferimento a pag. 18
Reference to page 18

Riferimento a pag. 38-42
Reference to page 38-42

Riferimento a pag. 12
Reference to page 12

DL33TA sxDL33B

Riferimento a pag. 16
Reference to page 16

Riferimento a pag. 32
Reference to page 32

DL36AM sx

LB263

Riferimento a pag. 22
Reference to page 22

Riferimento a pag. 36
Reference to page 36

DL42M sx

LB26C sx

Riferimento a pag. 10
Reference to page 10

Riferimento a pag. 30
Reference to page 30

DL39TA sx

D9LB083 + D9LB908 + D9LB230

Riferimento a pag. 82
Reference to page 82

Riferimento a pag. 72
Reference to page 72

IS400 dxIS201 sx

Riferimento a pag. 76
Reference to page 76

IP39S sx

Riferimento a pag. 70
Reference to page 70

IS13P dx

Insieme

• Gli elementi colorati in grigio scuro indicano gli schienali alti. The units coloured in dark grey indicate high back panels. 
• Gli elementi colorati in grigio chiaro indicano i tavolini. The units coloured in pale grey indicate the coffee tables. 
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Duo

Riferimento a pag. 61
Reference to page 61

DS280 + D9DS909

Riferimento a pag. 52
Reference to page 52

DR33T dx

Riferimento a pag. 62
Reference to page 62

Riferimento a pag. 56
Reference to page 56

DSR34A sx D9DR2240+ D9DR3260

Riferimento a pag. 50
Reference to page 50

D9DR3990 dx

step 1 step 2 step 3 step 4

Divani Atelier INFORMAZIONI TECNICHE 091

DIVANI Sofa

Modularità per divano-letto Modularity for sofa-bed 
 
DUO

seduta letto 
sit bed 

140 100x190
180 140x190
200 160x190   

• Gli elementi colorati in grigio scuro indicano gli schienali reclinati. The units coloured in dark grey indicate reclined back panels. 
• Le quote colorate indicano la misura di profondità con lo schienale alzato. The colored values indicate the depth measurement with 
the back panel raised.
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Riferimento a pag. 15
Reference to page 15

Riferimento a pag. 15
Reference to page 15

90DL00 90DL05

Riferimento a pag. 81
Reference to page 81

Riferimento a pag. 41
Reference to page 41

Riferimento a pag. 41
Reference to page 41

D9TT000

249900 249905

Isotta
poltrona 
armchair

Icaro
tavolino 
coffee table

Delano
tavolino 
coffee table

coMPLEMENTI 
complementary items



cERNIERE LIMbo 
Limbo zippers

Cerniera bianca White zipper

abbinata ai tessuti
matched with fabric colours:

• bianco
• giallo e arancio
• verde

A richiesta sono possibili abbinamenti differenti.
Se non diversamente indicato al momento dell’ordine valgono gli abbinamenti tra 
cerniera e tessuto sopraindicati.

Upon request alternative combinations can be accepted.
If not clearly specified in the order, the zippers will match as above combinations.

Cerniera beige Beige zipper

abbinata ai tessuti
matched with fabric colours:

• beige
• marrone

Cerniera nera Black zipper

abbinata ai tessuti e alle pelli 
matched with fabric and leather colours:

• rosso e rosa
• blu e viola
• grigio e nero

• pelle
• pelle sintetica



Bambù 01

Aida 72

Aida 91

Bambù 91

Aida 73 Aida 74

BAMBù
larghezza riga cm 7,8 

width of stripe  cm 7,8

AIDA

AGGIORNAMENTO TESSUTI 2010 
2010 new fabrics

Chantal 01

Colibrì 11

Chantal 21

Colibrì 91

Chantal 21

Colibrì  92

CHANTAL

COLIBRI’

rapporto disegno:
trama cm 68,5
ordito cm 37

pattern repeat:
weft cm 68,5
warp cm 37




