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Un divano centrale modulare che evoca la forma di una 
gocc ia d 'acqua. Può essere u t i l i z za to anche 
scomponendolo in più parti e si presta a molteplici usi  
anche in spazi pubblici e contract.  
  
A central modular sofa which evokes the shape of a water 
drop. Can be divided into several parts and is suitable for 
many uses even in public spaces and contract. 
  
MATERIALI: rivestimento in tessuto elasticizzato  
DIMENSIONI: Diametro cm 230 x H cm 110 
 
MATERIALS: covered with stratching fabric 
DIMENSIONS: Diameter 230 cm x H 110 cm 
 

DROP SOFA 



		

Una poltroncina dal design storico per Roberto Semprini 
che grazie all'azienda L2 prende nuova vita con materiali 

e tessuti innovativi. Chiocciola evoca la natura e può 
essere utilizzata in ogni ambiente, dalla casa al contract.  

  
A historic design chair Roberto Semprini which thanks to 
the company L2 takes new life with innovative materials 

and fabrics. Chiocciola evokes nature and can be used in 
any environment, from the house to the contract. 

  
 

MaterialI:  rivestimento in tessuto elasticizzato piedini in 
legno di frassino naturale  

Dimensioni: L cm 60 x H cm 80 
Materials: covered in stratching fabric, legs made with  

natural wood ash 
Dimensions: .L 60 cm x H 80 cm 

CHIOCCIOLA 



		

La chaise lounge Riccione è un omaggio alle lunghe onde 
del mare Adriatico. La seduta è una morbida curva che si 
avvolge a terra in due spirali. Il mare disegna spirali e la 
spirale che si avvolge tridimensionalmente nel mare 
genera il gorgo. 
  
The chaise lounge Riccione is a tribute to the long waves 
of the Adriatic Sea. The seat is a smooth curve which is 
wound to the ground in two spirals. The sea draws spirals 
and spiral that wraps three-dimensionally in the sea 
creates the vortex. 
  
 
MATERIALE: Struttura interna rigida in legno e imbottitura 
esterna dalla forma morbida e accogliente rivestita di 
tessuto elasticizzato. 
DIMENSIONI: Cm 200 x cm 80 x h cm 70 
 
MATERIALS: Wooding frame structure all wrapped by a 
soft and confortable poliurethane coating, covered with 
stretching fabric.  
DIMENSIONS: 200 cm x 80 cm x 70 cm h 
 

RICCIONE 



		

Come una donna elegante e sofisticata il divano Lady 
affascina e stupisce per confort ed eleganza dei dettagli. 
  
As a elegant and sophisticated woman the sofa Lady 
fascinates and surprises for comfort and elegance of 
details. 
  
MATERIALE: Struttura interna rigida in legno di faggio, 
imbottitura, rivestimento ZINC by Romo, frangia in puro 
lino By HOULES. 
DIMENSIONI: Cm 200 x cm 88 x h cm 90 
MATERIALS: beech wood frame structure, foam padding, 
covered with a fabric of ZINC COLLECTION by ROMO, 
fringe (trimmings) pure linen by Houlès. 
DIMENSIONS: 200 cm x 88 cm x 90 cm h 
 

LADY SOFA 



		

Letto a baldacchino realizzato interamente in legno di 
Teak che rievoca, stilizzandoli, i rami di un albero 

declinadolo verso un lusso sofisticato ma “Natural”.  
  

Four-poster bed made entirely of tech wood that 
evokes the branches of a tree by directing it to a 

sophisticated luxury but "Natural". 
 

MATERIALI:  struttura in legno naturale 
DIMENSIONI: L cm 180 x P cm 210 x H cm  

MATERIALS: natural teak fine wood  
DIMENSIONS: L 180 cm x D 210 cm x H cm 

 

TREE BED 



		

La	ELLE	DESIGN	srl	è	presente	nel	panorama	dell’arredamento	da	circa	vent’anni.	
NeL	2006	la	nuova	ges?one	manageriale	ha	trasformato	la	società	 in	un	affermata	
realtà	aziendale	alla	con?nua	ricerca	della	qualità.	
E’	 da	 questa	 con?nua	 aFenzione	 al	 par?colare	 che	 nacque	 TIMELESS,	 la	 prima	
collezione	 di	 imboK?	 ideata	 per	 una	 clientela	 alla	 ricerca	 di	 un	 prodoFo	
personalizzato.	
L’esperienza	dei	nostri	maestri	ar?giani	e	l’u?lizzo	di	sofis?cate	macchine	industriali	
permeFono	 di	 effeFuare	 all’interno	 dell’azienda	 tuFe	 le	 fasi	 di	 produzione,	
rendendo	 la	ges?one	e	 la	programmazione	del	 lavoro	pronta	alla	realizzazione	del	
prodoFo	finito	in	tempo	reale.	
La	ELLE	DESIGN	srl	è	un	vero	e	proprio	Laboratorio	di	 ricerca	nel	quale	 tecnici	del	
seFore	e	designers	 creano	quo?dianamente	nuove	 forme	di	 imboK?	dedicandosi	
allo	studio	del	comfort,	rendendo	ogni	modello	unico,	irripe?bile	e	all’avanguardia,	
il	risultato	sarà	inevitabilmente	un	prodoFo	manifaFuriero	ar?gianale,	come	veniva	
creato	nelle	an?che	boFeghe	ma	u?lizzando	materiali	e	tecniche	innova?vi.	
La	presenza	del	nostro	brand	sul	mercato	nazionale	e	sopraFuFo	internazionale	ci	
permeFe	 di	 esportare	 la	 qualità	 del	 nostro	 “made	 in	 italy”.	 La	
collezione	 ALTEREGO	 presenta	 vari	 modelli	 in	 grado	 di	 rispondere	 alle	 diverse	
esigenze	della	nostra	clientela.	
I	 da?	 confermano	 che	 la	 mo?vazione	 principale	 che	 ha	 indoFo	 quelli	 che	 sono	
diventa?	 alcuni	 tra	 i	 maggiori	 partners	 a	 preferirci,	 è	 l’eccellente	 servizio	 di	
comunicazione	commerciale	che	meKamo	a	disposizione	creando	una	partnership	
integrata	in	un	rapporto	di	reciproca	soddisfazione.	
La	 trasparenza	 e	 la	 professionalità	 sono	 elemen?	 fondamentali	 per	 una	 crescita	
costante	e	costruKva. 
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