BENVENUTI SU META DESIGN

WELCOME TO META DESIGN

Design, alta qualità delle materie prime,
innovazione e flessibilità. Sono solo
alcuni dei fattori che possono motivare la
presenza per più di 30 anni del marchio
Meta Design sul mercato. Trent’anni che
hanno visto Meta Design ricoprire una
posizione di leadership e che hanno
permesso di diventare un punto di
riferimento per migliaia di consumatori.
Forte di queste certezze, Meta Design,
oltre alla realtà storica di produzione
di divani trasformabili, offre una ampia
collezione di divani e letti imbottiti.
Meta Design rappresenta l’unione della
progettualità con la maestria artigianale
che guarda al futuro. L’azienda ha
mantenuto la tradizione di una sapiente
lavorazione alla quale sono state
affiancate tecniche all’avanguardia e
materiali innovativi. Abbiamo quindi
investito in tecnologia e in personale
esperto e dinamico, avvalendoci della
collaborazione di importanti architetti e
designers.

Design, high quality of raw materials,
innovation and flexibility. These are just
some of the main features that justifies
the presence of the Meta Design brand
on the market for more than 30 years.
Thirty years that have seen Meta Design
cover a leadership position and which
have allowed it to become a point of
reference for thousands of consumers.
Strengthened by these certainties, Meta
Design, in addition to the historical
production of sofa beds, offers a wide
collection of upholstered sofas and beds.
Meta Design represents the combination
of industrial planning and craftsmanship
that looks to the future. The company
has maintained the tradition of skillful
workmanship, which is accompanied by
innovative materials and techniques. We
have therefore invested in technology
and in experienced and dynamic staff,
making use of the collaboration of
important architects and designers

REVERSE

Compatto, confortevole ed ergonomico, senza rinunciare
a linee moderne. REVERSE è il divano letto che soddisfa le
più sofisticate esigenze di design. La seduta diventa un letto
singolo trasversale oppure un comodo letto matrimoniale
da 160x200 cm semplicemente rimuovendo i morbidi cuscini
dello schienale. Grazie al maneggevole meccanismo Lampolet
si apre con una mano.
Compact, comfortable and ergonomic, without sacrificing
modern lines. REVERSE is the sofa bed that satisfies the most
sophisticated design needs. The seat becomes a transversal
single bed or a comfortable 160x200 cm double bed simply
by removing the soft back cushions. Thanks to the handy
Lampolet mechanism, it opens with one hand.

cm

Dimensioni materassi
M att re ss d i m e n si o n s
160x200x13 cm

HELIOS

Con le sue linee rigorose dal concept semplice e raffinato, il divano
letto HELIOS soddisfa le più moderne esigenze di ergonomicità e
design. Attraverso un semplice gesto, si trasforma rapidamente in
letto estraendo un confortevole materasso da 200 cm di lunghezza.
HELIOS è disponibile anche nella versione fissa ed offre una ampia
modularità.
With its rigorous lines with a simple and refined concept, the HELIOS
sofa bed satisfies the most modern needs of ergonomics and design.
With a simple gesture, it quickly turns into a bed by pulling out a
comfortable 200 cm long mattress. HELIOS is also available in the
fixed version and offers a wide modularity.

Dimensioni materassi
M att r e s s d i m e n s i o n s
75x200x13 cm
115x200x13 cm
140x200x13 cm
160x200x13 cm

KOSMO

Modularità ed elementi fissi trasformabili sono i tratti caratteristici
di KOSMO. Angolare, con chaise-longue, ma anche trasformabile
in letto con un materasso da 120, 160, 180 fino a 180x200 cm di
superficie. La sua versalità gli permette di diventare l’elemento
che meglio si adatta all’ambiente in cui è protagonista. Cuscini,
schienali e seduta hanno tutti lo spessore di un vero divano: una
garanzia di comfort assoluto.
Modularity and transformable fixed elements are one of KOSMO’s
main traits. Corner, with chaise-longue, but also convertible into
a bed with a mattress of 120, 160, 180 up to 180x200 cm of surface.
Its versatility allows it to become the element that best suits the
environment in which it is the protagonist. Cushions, backrests
and seat all have the thickness of a real sofa: a guarantee of
absolute comfort.

Dimensioni materassi
Matt ress d imens io ns
120X200x13 cm
140X200x13 cm
160X200x13 cm
180X200x13 cm

TOKYO

L’oscar al miglior protagonista dei momenti conviviali della
giornata va a TOKYO. Il divano letto ideato per dominare la
scena e catturare le attenzioni al centro della stanza. Schienali
autoportanti e movibili che si posizionano liberamente in ogni
punto della seduta, garantiscono sempre il giusto comfort.
TOKYO si trasforma facilmente, per avere un divano e un letto
ogni giorno diverso.
The Oscar for the best protagonist of the convivial moments
of the day goes to TOKYO. The sofa bed designed to dominate
the scene and capture the attention in the center of the room.
Self-supporting and movable backrests that can be positioned
freely at any point of the seat, always guarantee the right
comfort. TOKYO can easily change, to have a sofa and a bed
different every day.

Dimensioni materassi
M att ress dim en sion s
190x80x12 cm

OXFORD

Forme tradizionali e contemporanee abbinate a una
sapiente cura dei dettagli sono i tratti caratteriali di
OXFORD. Un divano realizzato interamente a mano, dove
l’esperienza e l’artigianalità sono le caratteristiche
fondamentali dell’alta qualità. La lavorazione capitonné
sullo schienale conferisce eleganza e raffinatezza.
Sospeso da terra con piedi in legno disponibili in cinque
colorazioni, assume un aspetto di leggerezza e praticità.
Traditional and contemporary shapes combined with a
skillful attention to detail are the main traits of OXFORD.
A sofa made entirely by hand, where experience and
craftsmanship are the key features of high quality.
The capitonné work on the back gives elegance and
refinement. Lifted from the ground with wooden feet
available in five colors, it takes on an aspect of lightness
and functionality.

CAMBRIDGE
In pieno stile Chesterfield, il divano CAMBRIDGE è caratterizzato
dal comfort di una seduta profonda e accogliente. Il design del
passato e la cura del dettaglio, sapientemente abbinati all’uso
dei più moderni materiali, offrono configurazioni con piede
rivestito in pelle e piede in ottone, che diventano parti integranti
e caratteristiche inconfondibili di questo modello. Due o tre
posti, CAMBRIDGE è disponibile anche in formato poltrona.
In full Chesterfield style, the CAMBRIDGE sofa is characterized
by the comfort of a deep and welcoming seat. The design of the
past and the attention to detail, skillfully combined with the use
of the most modern materials, offer configurations with leather
upholstered foot and a brass one, which become integral parts
and unmistakable features of this model. Two or three seats
sofa, CAMBRIDGE is also available in an armchair format.

MODERN CHESTER

Design di ispirazione nordica che bene si inserisce in ambienti
spiccatamente moderni ma anche in contesti più classici. MODERN
CHESTER ha una sinuosità elegante e un carattere cosmopolita. Contrasta
sulle forme lineari la lavorazione a mano tipica del capitonné. MODERN
CHESTER posa a terra con piedi in legno disponibili in cinque colori.
Nordic-inspired design that fits well in distinctly modern environments but
also in more classic contexts. MODERN CHESTER has an elegant sinuosity
and a cosmopolitan character. The handwork typical of capitonné
contrasts with the linear shapes. MODERN CHESTER is lifted from the
ground with wooden feet available in five colors.

CAPRI
Linearità dalle connotazioni classiche, CAPRI è allure sofisticata
e progetto senza tempo. La modularità, costituita da una vasta
gamma di laterali, penisole e terminali, possono essere divano
ma anche poltrona. CAPRI è dunque totalmente personalizzabile
e adattabile ad ogni ambiente, dove si richiede eleganza e stile.
Linearity with classic connotations, CAPRI is sophisticated allure
and timeless design. The modularity, consisting of a wide range
of side elements, peninsulas and terminals, can be a sofa but
also an armchair. CAPRI is therefore totally customizable and
adaptable to any environment, where elegance and style are
required.

GIADA

Proporzioni generose, modularità confortevole e un elevato
grado di ergonomicità rendono GIADA la regina dello spazio
living. La collezione completa di laterali, penisole e terminali
consentono configurazioni dalle proporzioni ampie, pensate
per offrire un livello di confort assoluto. Il piede in metallo
cromato non fa che aggiungere carattere al carattere.
Generous dimensions, comfortable modularity and a high
degree of ergonomics make GIADA the queen of the living
space. The complete collection of sides, peninsulas and
terminals allow spacious configurations, designed to offer an
absolute level of comfort. The metal chrome foot emphasizes
the beauty of the design.

POLTRONCINE

LUCIA
LUCIA è un portale verso un passato presente. Una poltroncina con un design
sinuoso ed avvolgente e offre all’utilizzatore un comfort unico.
LUCIA represents a past present. An armchair with a sinuous and enveloping
design and offers the user unique comfort.
STRADIVARI
Sinonimo di eleganza e portamento, STRADIVARI è pensata per inserirsi nella
scena con discrezione e incisività. Le linee armoniche e e le note vellutate danno
alla seduta semicircolare il prestigio di una sinfonia avvolgente.
Synonymous of elegance and posture, STRADIVARI is designed to fit into the
scene with discretion and incisiveness. The harmonic lines and the velvety
notes give the semicircular seat the prestige of an enveloping symphony.
PAGANINI
Caratterizzata da linee squadrate, e adattabilità agli ambienti più moderni e
contemporanei. Queste forme così precise rendono PAGANINI una poltrona
davvero unica e insostituibile.
PAGANINI characterized by square lines, and easily adapts to the most modern
and contemporary environments. These precise shapes make it unique and
unrepeatable.
KATE
Seduta alta e morbida, schienale compatto e design essenziale, KATE è il luogo
giusto per dimenticare il caos e fare una breve sosta nel comfort.
High and soft seat, compact backrest and essential design, it is the right way to
forget the chaos and take a short stop in comfort.
SHEDIR
Riposo e comodità sono sinonimo di SHEDIR, una poltrona dalla seduta lunga
e accogliente e dalle finiture raffinate e misurate. L’accessorio perfetto di ogni
salotto e camera da letto.
Rest and comfort are synonymous with SHEDIR, an armchair with a long and
enveloping seat and refined finishes. The perfect accessory for any living room
and bedroom.

SHEDIR
PAGANINI

KATE

LUCIA

STRADIVARI

CRYSTAL

Letto dal grande impatto visivo, con una testiera a fasce verticali
imbottite e lavorate individualmente con grande artigianalità.
Un design unico nel suo genere, che lo rende immediatamente
riconoscibile ma anche spiccatamente unico. Il giroletto
minimalista di stile moderno è la firma di CRYSTAL.
Bed with a great visual impact, with a headboard with
vertical padded bands and individually worked with great
craftsmanship. A unique design of its kind, which makes it
immediately recognizable but also distinctly unique. The
minimalist modern style bed frame is CRYSTAL’s signature.

NIVES

NIVES è la tradizione arricchita di accenti contemporanei. Letto dalla
struttura elegante e dall’estetica raffinata, viene dominato dal fascino
e dal pregio della lavorazione capitonné, attualizzata e rigorosamente
eseguita a mano. L’impuntura supera il classico schema a losanghe e
segue un originale disegno asimmetrico, dallo stile informale e dinamico.
Giroletto sommier, testiera imbottita e trapuntata.
NIVES is tradition enriched with contemporary accents. Bed with an
elegant structure and refined aesthetics, it is dominated by the charm and
value of the capitonné workmanship, updated and rigorously done by
hand. The stitching goes beyond the classic diamond pattern and follows
an original asymmetrical design, with an informal and dynamic style.
Sommier bed frame, padded and quilted headboard.

ANTHEA

ANTHEA è l’elemento ideale per dare un tocco di eleganza e charme a uno spazio
dedicato al relax e al benessere personale. Un letto imbottito con bordino, dalla
forma dolce e sinuosa. Un design che parte dai toni moderni per affondare in quelli
più spiccatamente contemporanei. Il giroletto, morbido e arrotondato, è ergonomico e
funzionale al tempo stesso.
ANTHEA is the ideal element to give a touch of elegance and charm to a space dedicated
to relaxation and personal well-being. An upholstered bed with a piping, with a soft and
sinuous shape. A design that starts from modern tones to sink into the more distinctly
contemporary ones. The soft and rounded bed frame is ergonomic and functional at
the same time.
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