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ITALIANO
l’alta qualità di un prodotto
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NO!
GENIUS

hai comprato un nuovo divano?

L’ho solo coperto con

GENIUS
system
Genius system®: una collezione 
di prodotti per la copertura e
protezione di divani, poltrone, 
letti, sedie, seggiole e tavole.
Tutti i prodotti della linea 
Genius system® sono realizzati con 
il sistema Guardian®. 
I sistemi di copertura sono 
tutti creati in tessuto elastico 4D 
per adattarsi ad un’ampia 
gamma di prodotti d’arredo.

Genius system: a collection of products 
designed to cover and protect sofas ,armchairs, 
beds, chairs,seats and tables
All the products of the line are 
made with the guardian system. 
The covering systems are all create 
in elastic 4d fabric to suit a wide range of furniture. 

QUALSIASI SIA 
IL TUO STILE, GENIUS SI
ADATTERA’ AL TUO GUSTO

Genius Color/Vision
pag.6

Genius Class
pag.40

Genius Natural
pag.46

Genius Skin
pag.49

GENIUS FOLLOWS YOUR STYLE



copri tavolaCOLOR

COLOR/VISION

copri divano LIVING

copri divanoCOLOR

copri divanoQUEEN

copri divanoXL (4 posti)

cusciniPUFF color

copri divano VISION

copri seggiolaCOLOR

poggia piedi
FLOOR

copri divanoSUIT

copri divanoSWING

copri poltrona LONGUE

copri sediaCOLOR

Copri divano 4D - tre misure*
4D Sofa covers - three sizes *

Copri divano XL 4D
4D XL - Sofa covers

Copri divano Suit 4D - per divani ad angolo
Suit - Sofa covers - for corner sofas

Copri letto Living 4D
4D Living - Bed covers

Copri divano Swing - per divani con chaise longue 
Swing - Sofa covers - for chaise longue sofas

Copri divano Queen 4D - senza braccioli
4D Queen - Sofa covers  - without armrests

Cuscino poggia piedi Floor 4D
con anima gonfiabile e fodera
4D Floor - Cushion footrest
with inflatable core and lining

Copri poltrona Lounge 4D - reclinabile
4D Lounge - Chair covers - reclining

Copri tavola 4D
4D Table covers

Copri seggiola 4D
4D Chair cover

Copri sedia 4D
4D Seat Covers

Cuscino arredo puff Color 4D
4D Puff - Decorative cushions

Cuscino arredo puff Solo 4D
4D Puff Solo - Decorative pillowcase cushions

COLOR/VISION

SKIN

NATURAL

Copri divano Skin 
in ecopelle - tre misure*
Skin - Sofa covers
eco leather - three sizes *

Copri sedia Skin - in ecopelle
Skin - Seat Covers - eco leather

Cuscino arredo Skin - in ecopelle
Skin - Decorative cushions - eco leather

Copri divano Natural - tre misure*
Natural - Sofa covers - three sizes

(* armchair, two-seater, three-seater)
(*poltrona, due posti, tre posti)

(* armchair, two-seater, three-seater)
(*poltrona, due posti, tre posti)

CLASS
Copri divano Class - tre misure*
Class - Sofa covers - three sizes *     

Copri sedia Class
Class - Seat Covers

Cuscino arredo Class
Class - Decorative cushions

Copri tavola Class
Class - Table covers

GENIUS,
il sistema 
di copertura 
unico 
per gamma 
e profondità 
di linea

copriDIVANO

cusciniSKIN

copriDIVANO

copriTAVOLA

copri sediaSKIN

copriSEDIA

GENIUS,
a cover system that 
is unique for its product
line depth and range
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cusciniARREDO

copriDIVANO

CLASS

NATURAL

SKIN (ecopelle)
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NOVITA’

coprI poltrona RELAX

disponibile con copertura per chaise longue 
sul lato destro o sul lato sinistro del divano 



6 7

COLORE
oggi di che

sei?

VISION E COLOR

GeniusColor/Vision
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Genius System® si arricchisce di nuovi colori 
e nuovi tessuti, tutti filati in Italia per continuare 
a garantire la totale filiera italiana dei prodotti Genius. 
Realizzati con il sistema Guardian® antimacchia 
e con l’esclusivo tessuto elastico 4D, si adattano 
ad un’ampia gamma di prodotti d’arredo. 
Genius System® si completa con i preziosi tessuti 
Class e con la gamma Skin, realizzata in eco-pelle.

Genius System is enhanced of new colors and fabrics, 
all spun in Italy, so as to constantly ensure a completely 
Italian production chain. made with the stain resistant 
Guardian System and exclusive 4D elastic fabric, 
they adapt to a wide range of furnishing products.  
genius system is complete with Class’s fine fabrics 
and line Skin, made in eco-leather. 

Genius. 
Italiani si nasce.

VISION E COLOR

Genius. One is born Italian. 

GeniusColor/Vision

GENIUS
la grande forza della famiglia

Genius System



Fix è adatto a tutti i modelli di copri divano Genius quando sono usati senza copri cuscino.
Fix è adatto ai seguenti modelli di copri divano Genius:
•  Tutte le misure Genius Color (senza copricuscini sedute)
•  Tutte le misure Genius Vision (senza copricuscini sedute)
•  Genius XL
•  Genius Longue
•  Genius Swing (senza copricuscini sedute)
•  Genius Queen 
•  Tutte le misure Genius Class 
•  Tutte le misure Genius Natural
•  Tutte le misure Genius Skin
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Guardian system è il 
trattamento antimacchia 
che garantisce al 
copri divano Genius
una particolare resistenza 
a tutti i liquidi, 
i grassi e alle sostanze 
che macchiano. 
The product range Color 
and Vision is made with 
guardian system, an original
anti-stain treatment, which
guarantees a characteristic 
resistance to liquids, grease,
and substances that stain. 

la gamma 
Genius 
Color e Vision
con l’originale
trattamento
antimacchia

Grazie a GuardianSystem® 

vedrete letteralmente 
galleggiare i liquidi sulla struttura 

del tessuto del vostro Genius. 

With guardian system liquids 
literarily float on the fabric structure 

of your Genius cover.

Se il vostro copri divano Genius dovesse macchiarsi 
basterà appoggiare, rapidamente e senza fare 
pressione, la spugnetta Guardian® che trovate 
nelle confezioni di struttura Genius per togliere 
la macchia di liquido, che resterà nel serbatoio 

di poliuretano della spugnetta Guardian®.
Altri tipi di macchie non liquide, come gelato, pizza, 

ketchup si rimuovono facilmente con 
la spugnetta Guardian; basta passarla sulla chiazza 
senza esercitare pressione sul tessuto e lo sporco 

andrà via in un attimo.
Were your Genius sofa cover to ever stain, 

all you must do to clean it is use the 
Guardian sponge you will find in 

the packaging. Simply place it on a liquid stain,quickly, 
without applying any pressure, and it will 

remain in the Guardian sponge’s polyurethane tank. 
Other types of non-liquid stains, such as pizza, 
ice cream or ketchup, can be easily removed 
with the guardian sponge by running it over 

the stain without applying any pressure. 
The dirt will be gone in an instant.

the Genius range 
and color vision 
with the original 
anti-stain treatment

Risparmia energia, 
dai più valore al tuo tempo. 
Con Genius si può.

I prodotti Genius si lavano in lavatrice a 30 gradi, 
non necessitano di passaggi in asciugatrice, 
sarà sufficiente centrifugare per ottenere un risultato ottimale. 
I prodotti Genius non vanno stirati, ma sono 
già pronti e perfetti per essere usati. 
Genius è geniale nella praticità, 
nel risparmio di energia e ti restituisce il tuo tempo. 

Genius products are machine washable at 30 degrees 
and require no passages in the dryer.  For optimal results 
ironed, they are ready and perfect to be used. 
Genius is brilliant in its practicality, in its energy savings 
and it gives back your time.

Save energy, give 
more value to your time.
With Genius you can.

Genius system in tessuto 4D, 
elastico in quattro direzioni. 
Il massimo per plasmarsi.
Genius system in 4D texture, elastic in four directions. The best to be shaped. 

La nuova maglia di filatura del tessuto Genius garantisce
una migliore estensibilità nelle quattro direzioni; questo
consente a tutti i prodotti della gamma di vestire e 
proteggere in modo più efficace tutti gli elementi di 
arredo per i quali avete scelto Genius. 
Inoltre il tessuto 4D permette, in modo particolare ai 
copri divano, di adattarsi perfettamente anche a forme 
dal design particolarmente ricercato.

The new Genius fabric guarantees improved extensibility in the four directions. 
This allows all of the products in the range to more efficiently dress and protect the furniture 
for which you have chosen Genius. Furthermore, the 4D fabric, especially in the SOFA cover,  
makes it adaptable to unusually designed shapes. 

The new system for adjust 
Genius to your sofa.

The Fix kit is composed 
of 6 sticks, you will find it 
in the shops in its packaging.

GENIUS
i vantaggi
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Il nuovo sistema di fissaggio, per rendere 
il vostro copridivano Genius ancora più 
perfetto, meglio teso e più stabile.

Il Kit “Fix”, composto da 6 pezzi
è acquistabile nella sua 
confezione e soddisferà anche 
i maniaci della perfezione.

Chiedilo al tuo rivenditore

GENIUS SWING

GENIUS CLASS GENIUS NATURAL GENIUS COLOR

Fix



Genius. Major Measures.
GRANDI MISURE

Genius

Nasce Genius Swing, per proteggere, rinnovare e vestire divani con terminale a penisola longue, 
sia a destra sia a sinistra. Naturalmente prima di acquistare il prodotto verifica che quello 
che stai acquistando sia la giusta versione per il tuo divano.
Swing puoi usarlo sia su divani con le sedute fisse sia su divani con i cuscini delle sedute rimovibili.
In questo caso, se vuoi, puoi ottenere effetti molto particolari come quelli fotografati a pagina 14 e 15.

Il grande formato per vestire divani 
con chaise longue.
Big size created for Sofa with chaise-longue.

SWING

12 13
GeniusSwing

USA QU
I “FIX”

NOVITA’
Copri di

vano pe
r 

chaise lo
ngue

Swing Genius  born, to protect, renew and dress sofa with chaise-longue, both side right or left. 
Of course, before buying the product check that what you're buying is the right version for your sofa.
You can use Genius Swing in both situations: on couches with fixed seats and on sofas with seats 
ushions removable.
In this case, if you want, you can get very specific effects like those pictured on page 14 and 15.

(for sof
a with 

chaise-
longue

 terminal)



GeniusColor/Vision
1514

GeniusSwing

NOVITA’
Copri di

vano pe
r 

chaise lo
ngue

(for sof
a with 

chaise-
longue

 terminal)
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PROTEGGE
Genius

Genius protegge.
Genius protects.
Grazie alla particolare composizione 
e lavorazione del suo tessuto ed 
al trattamento antimacchia Guardian®, 
Genius proteggerà il tuo divano 
da ogni tipo di macchia e sporco.
La manutenzione di Genius è semplicissima, 
non si stira, si lava in lavatrice a 30°
e non necessita di passaggi in asciugatrice.
Dopo la centrifuga in lavatrice, modellando 
il tessuto con le mani, Genius si 
adatterà ad ogni forma di divano, 
evitando rigonfiamenti 
e piegoni dei “classici copri divano”.

Thanks to its particular composition 
and processing of the fabric and to its 
anti-stain treatment- Guardian, 
Genius will protect your sofa from 
every type of stain and dirt. 
The maintenance of Genius is very simple. 
It does not stretch, you can machine wash it 
at 30° and it requires no passage in the dryer. 
After the spin cycle in the washing machine, 
by modeling the fabric with your hands, Genius 
will adapt to every type of sofa, avoiding 
the bulges and pleats of “classic sofa covers”. 

GeniusColor/Vision
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TRASFORMA
Genius

Il tuo divano è perfetto, ancora come 
nuovo, ma ti sei stancata del suo colore? 
Genius è la risposta ideale: grazie alla sua 
gamma di colori e fantasie trasformerà 
il tuo vecchio sofà in un moderno divano, 
nei colori di tendenza che più ti piacciono. 

Is your sofa perfect, as new, but you have grown
tired of it color?
Genius is the perfect choice: 
thanks to its wide range of colors and patterns 
it will transform your old sofa into a modern 
one with the trendiest color you fancy the most. 

Genius trasforma.
Genius transforms.

GeniusColor/Vision
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RINNOVA
Genius

GENIUS 
COLOR
VISION
IL COPRIDIVANO
IN TESSUTO 
BIELASTICO “4D”
THE SOFA COVER 
IN 4D STREACH FABRIC

Se il tuo divano comincia a presentare
i segni del tempo, Genius, lo riporterà
ai primi splendori.
Rinnovare con Genius significa affrontare
una spesa notevolmente più bassa 
di quella che spenderesti in tappezzeria.

If you sofa stars showing marks of time , 
Genius will take him back to its early splendor. 
Renewing with Genius means facing 
a significantly lower expense than the 
one you would encounter with upholstery. 

Genius rinnova.
Genius renovates. 

GeniusColor/Vision

USA QU
I “FIX”
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Genius. Major Measures.
GRANDI MISURE

Genius

La gamma dei formati Genius per divani 
si arricchisce di un nuovo prodotto, 
per rispondere a nuove esigenze. 
XL veste perfettamente sia divani quattro 
posti sia divani tre posti con sedute ampie, 
estendendo il suo tessuto fino a tre metri.
Possono essere coordinati con i copri cuscini 
Vision sia nel formato normale 
sia in quello due posti.

The range of Genius sizes for sofas is enriched 
by a new product, to meet new needs. 
XL fits both four seater sofas and three 
seaters with large seats by extending 
its textile\fabric up to three meters. 
They can be matched with Vision cushion 
covers in the normal format or 
in the two seat one.  

Il grande formato
per vestire divani
fino a 3 metri.
Big size to dress up 
to 3 metres sofas.

GENIUS XL

GeniusColor/Vision
22
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GeniusColor/Vision

Copri cuscini 
misura “MAXI”.

Adatto a divani tre posti con due cuscini 
per la seduta, il nuovo copri cuscino Maxi 
è disponibile in tutti i colori e in tutte le fantasie Vision.
Il copri cuscino Maxi lo trovate nella pratica 
confezione per coppia copri cuscino.

Suitable for three seater sofas with two cushions for the seat, 
the new Maxi cushion cover is available in all the colors and 
in all the Vision patterns. 
You can find Maxi cushion covers the practical 
confection which contains a pair of cushion covers. 

MAXI size cushion covers. 
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GENIUS
ma io ho un divano ad angolo...

risolve!
Grazie alla particolare struttura del tessuto, 
Genius si adatta ad ogni forma di divano.  
Seguendo le semplici indicazioni di 
montaggio e modellando il tessuto 
con una leggera pressione delle mani, 
Genius si adatterà perfettamente 
al tuo divano.

Thanks to the characteristic structure of the 
fabric, Genius fits sofas of every shape.
By following these simple guidelines and 
shaping the fabric with slight hand pressure, 
Genius will perfectly adapt to your sofa. 

Il copri divano
per sedute con
strutture ad angolo.
The sofa cover for seats 
with corner structures.

GENIUS
SUIT

GeniusColor/Vision
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GeniusColor/Vision

La grande versatilià di Genius System è al servizio della vostra creatività.
Potete arricchire il vostro divano senza braccioli con i cuscini della serie Puff,
nella misure 40 x 40 e 55 x 55.
Genius Queen è disponibile in dieci colori della gamma Color.

The great versatility of Genius System is at the service of your creativity. 
You can enrich your armless sofa with the pillows from line Puff with those 
of the 40x40 and 55x55 sizes.
Genius Queen is available in ten shades of the line Color.

Il copri divano 
per sedute senza braccioli.
The sofa cover for seats without armrests.

GENIUS QUEEN

Queen è disponibile in due misure: 
small per divani fino a 170 centimetri  
large per divani fino a 220 centimetri
Queen is available in two sizes:
small for sofas up to 170 cm
Large for sofas up to 220 cm

Semplice e versatile.
Simple and versatile.

GENIUS
grande adattabilità

USA QU
I “FIX”



FLOOR
IL POGGIA PIEDI 
CON ANIMA GONFIABILE
The footrest with an inflatable core

Il poggia piedi con anima 
gonfiabile e fodera 
nei colori Genius Color.
Pratico, maneggevole, antimacchia e disponibile 
nei colori tinta unita della gamma Color: 
è Genius Floor il poggia piedi che trovate 
nella pratica confezione insieme alla sua anima 
gonfiabile. Potrete usarlo ogni giorno per i vostri 
momenti di relax e benessere ma con la stessa praticità 
riporlo perchè per riposizionare Floor basta un attimo.

The footrest with an inflatable core and lining in the shades 
of Genius Color. Practical, handy, stain resistant and available 
in the solid colors of Genius Color.  Genius Floor is the
footrest you will find in a practical package with its inflatable core. 
You will be able to use it everyday in your moments of relaxation 
and well-being and put it away with extreme convenience.

GeniusColor/Vision
30 31
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LOUNGE
PER POLTRONE 
CON SCHIENALE RECLINABILE
For recliners sofa

La collezione Genius si arricchisce con Longue, 
la copertura antimacchia in tessuto 4D per poltrone 
con schienale reclinabile e poggia piedi.
Longue è disponibile in dieci colori della collezione Color.
The cover system is specific for armchairs with a reclining back and a footrest.
The collection is enriched by Genius Longue, the anti-stain cover 
in 4D fabric for armchairs with adjustable backrest and footrest. 
Longue is available in ten shades of the Color collection.

Il sistema di copertura specifico
per poltrone con schienale 
reclinabile e poggiapiedi.

GENIUS
grande relax

USA QU
I “FIX”

GeniusColor/Vision
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IL COPRILETTO CHE TRASFORMA IL LETTO IN SOFA’
The bed cover that turnes bed in sofà

ADATTO A MATERASSI 
NELLA MISURA SINGOLA cm. 90 x 200
SUITABLE FOR MATTRESSES 
IN THE SINGLE SIZE 90 X 200 cm. 

Genius Living trasforma in pochi gesti il letto singolo in un pratico sofà antimacchia. Basta aggiungere 
i cuscini della serie Puff in vari formati e colori ed il gioco è fatto; e alla sera pochi secondi ed il sofà ritorna letto.

Durante la giornata, Genius Living 
ti permette di vivere il letto
singolo come un pratico divano.
During the day Genius Living lets 
you experience a single bed as a practical sofa. 

Genius Puff, disponibile in 24 colori,
due modelli e due misure, arredano,
trasformano la tua casa e diventano 
i tuoi strumenti creativi.
Genius Puff, available in 24 colors and 3 sizes,
decorate, transform your house and become
your instruments for creativity. 

Genius Solo, la pratica confezione in busta vi permette 
di acquistare una coppia federe di cuscini per arredo 
nel colore che preferite e in due diverse misure, per migliorare 
il look sia del vostro divano sia del vostro letto singolo.
Genius Solo, the practical bag confection enables you to purchase a couple 
of decorative pillowcases in the colors 
you prefer in two different sizes to improve the look of both your sofa and bed.

CUSCINI D’ARREDO
Decorative pillows

GENIUS PUFFGENIUS LIVING
GENIUS 
COPRI TAVOLO

GENIUS 
COPRI SEDIA

GeniusColor/Vision
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Strutture 3 posti Strutture 2 posti Struttura poltrona
Sofas 3 seater (structures) Sofas 2 seater (structures) Chairs (structures)

Footrest  
(pillowcase and inflatable core)

Only pillowcaseDecorative cushions
(pillowcase and inner core)

Prodotti disponibili per:
Products available for:

Prodotti disponibili per:
Products available for:

Prodotti disponibili per:
Products available for:

Prodotti disponibili per:
Products available for:

Cuscini puff
(federa e anima)

Cuscini puff Solo
(federa)

Poggia piedi Floor
(federa e anima)

COLOR

COLORI TINTA UNITA “COLOR” 
SOLID COLORS OF LINE "COLOR" 

NUOVI
COLORI
2017

NUOVI
COLORI
2017

Coppia cusci MaxiCuscini 2 posti Cuscini 
Chaise longue

Coppia cuscini Cuscini angolariCuscini 3 posti

*
Divani XL Poltrona Lounge

(poltrone reclinabili)
Divani SWING

(per divani con chaise longue)

*
Genius Queen

(per divani senza braccioli)
Genius suit 

(angolare) (strutture)

Genius Living

Copri sedia Copri seggiola Copri tavola
Seat covers Chair covers Table covers

GeniusColor/Vision

Pair of cushions Pair of “maxi” cushions Two-seater cushions Three-seater cushions Corner cushions 
(for “suit” sofas)

Corner cushions 
(for sofa with 

chaise-longue terminal)

Genius Color XL (structures)
Lounge armchairs ( for reclinable armchairs)Genius Queen (for armless sofas)Genius Suit (angular) (structures) Genius Swing (chaise longue) (structures)

Covers bed Living



Coppia cusci MaxiCuscini 2 posti Cuscini 
Chaise longue

Coppia cuscini Cuscini angolariCuscini 3 posti
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VISION

COLORI FANTASIA “VISION” 
COLORS OF LINE "VISION" COLOR E VISION

CONFEZIONI E MISURE
PACKAGING AND MEASURES.

NUOVE
FANTASIE

2017

NUOVI
COLORI

Strutture 3 posti Strutture 2 posti Struttura poltrona

Prodotti disponibili per:
Products available for:

Three-seater cushions ( structure) Two-seater sofa ( structure) Chairs (structure)

Pair of cushions Pair of “maxi” cushions Two-seater cushions Three-seater cushions Corner cushions 
(for “suit” sofas)

VISION

COLOR

Copri poltrona per poltrone da 75 a 120 cm
Armchair cover for armchairs with a seat of minimum 75 cm. and maximum 120 cm. 

Copri divano due posti per divani da 140 a 180 cm
Two seater sofa cover for sofas with a seat of minimum 140 cm. and maximum 180 cm. 

Copri divano tre posti per divani da 180 a 250 cm
Three seater sofa cover for a seat of minimum 180 cm. and maximum 250 cm. 

Copri divano quattro posti per divani da 260 a 300 cm
Four seater sofa cover for a seat of minimum 260 cm. and maximum 300 cm. 

Confezioni e misure copri struttura COLOR - VISION
Packaging and measures - COLOR-VISION (structures)

Confezioni e misure copri struttura COLOR XL
Packaging and measures - COLOR XL (structures)

Copri divano angolare per divani da 360 a 440 cm
Corner sofa cover for a seat of minimum 360 cm. and maximum 440 cm. 

Copri divano angolare per divani da 440 a 530 cm
Corner sofa cover for a seat of minimum 440 cm. and maximum 530 cm.

Confezioni e misure copri struttura SUIT
Packaging and measures - SUIT (structures)

Coppia copri cuscino singoli per cuscini da 50 a 70 cm
Pair of cushions cover for a seat of minimum 50 cm. and maximum 70 cm. 

Coppia cuscini singoli maxi per cuscini 70 a 95 cm
Pair of “maxi” cushions cover for a seat of minimum 70 cm. and maximum 95 cm. 

Copri cuscino due posti per cuscini da 110 a 160 cm
Two-seater cushions cover for a seat of minimum 110 cm. and maximum 160 cm. 

Copri cuscino tre posti per cuscini da 160 a 220 cm
Three-seater cushions cover for a seat of minimum 160 cm. and maximum 220 cm. 

Copri cuscino angolare solo per Suit
Corner cushions (for “Suit” sofas)

Copri cuscino chaise loungue solo Swing per cuscini da 115 a 160 cm
Cushions cover for “chaise longue” sofas minimum 115 cm. and maximum 160 cm.

Confezioni e misure copri cuscino
COLOR - VISION - SUIT - SWING 
Packaging and measures - COLOR - VISION - SUIT - SWING 

Copriletto per letto singolo da 90 a 200 cm
Suitable for mattresses in the single size 90 x 200 cm.

Confezioni e misure COPRILETTO LIVING
Packaging and measures - BEDSPREAD LIVING

Bastoncini fissa copri divano (astuccio 6 bastoncini Ø 4 x 40 cm)
Sticks for adjust genius (6 sticks Ø 4 x 40 cm)

Confezioni e misure GENIUS FIX
Packaging and measures - GENIUS FIX

Copri poltrona per poltrone da 65 a 100 cm
Lounge armchairs ( for reclinable armchairs) for armchairs with a seat 
of minimum 65 cm. and maximum 100 cm. 

Confezioni e misure copri struttura poltrona relax LOUNGE
Packaging and measures - LOUNGE

Poggia piedi 45 x 45 x 30 cm con anima gonfiabile
Footrest (pillowcase and inflatable core) 45 x 45 x 30 cm.

Confezioni e misure pouf poggiapiedi FLOOR
Packaging and measures - FLOOR

Copri divano due posti per divani da 125 a 170 cm
Two seater sofa cover for sofas with a seat of minimum 125 cm. and maximum 170 cm. 

Copri divano tre posti per divani da 170 a 220 cm
Three seater sofa cover for a seat of minimum 170 cm. and maximum 220 cm. 

Confezioni e misure copri struttura senza braccioli QUEEN
Packaging and measures - QUEEN

Cuscino 42 x 42 cm
Decorative cushions 42 x 42 cm.

Coppia federe 42 x 42 cm
Decorative pillowcases cushions 42 x 42 cm.

Coppia federe 55 x 55 cm
Decorative pillowcases cushions 42 x 42 cm.

Confezioni e misure CUSCINI D’ARREDO
Packaging and measures - DECORATIVE CUSHIONS

Coppia copri seggiola (seduta e schienale)
Pair of chair covers

Coppia copri sedia (seduta)
Pair of seat covers

Copri tavola (rett. 6 posti) per tavoli da 80 x 140 a 85 x 180 cm
Table covers for table of minimum 80x140 cm. and maximum 85x180 cm. 

Copri tavola (rett. 12 posti) per tavoli da 90x180 a 100 x 200 cm
Table covers for table of minimum 90x180 cm. and maximum 100x200 cm.

Copri tavola (rotondo 6 posti) per tavoli da diam. 115 a 135 cm
Table covers for tables of minimum 115 cm. and maximum 135 cm. in 

Confezioni e misure COPRI TAVOLA E COPRI SEDIA
Packaging and measures - TABLE AND CHAIR COVERS

Una gamma di soluzioni infinita 
per scatenare la tua creatività. 
Con Genius Color e Genius Vision® 
potrai realizzare numerose combinazioni 
di colore, ben ottocentotrenta. 
A range of infinite solutions to unleash 
your creativity. With Genius Color and Genius 
Vision you will be able to realize numerous 
color combinations, up to eight hundred. 

GeniusColor/Vision

Confezioni e misure copri struttura SWING
Copri divano con chaise loungue
Packaging and measures - SWING (structures)

Copri divano per divani con penisola da 115 a 160 cm
For sofa with chaise-longue terminal 115-160 cm.

Corner cushions 
(for sofa with chaise-longue terminal)
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I copri divano Class per la loro duttilità sono in grado di rivestire ogni tipo di divano lineare. 
Sono confezionati con tessuti di gran pregio e di semplice manutenzione. 
Class é disponibile in tre diverse misure e grazie al particolare taglio, si adagia 
perfettamente ad ogni tipo di divano senza alterarne o costringerne le forme.

Protegge il tuo divano 
senza cambiargli forma.

GENIUS CLASS
Protects you sofa without changing its shape. 

The Class sofa covers are able to dress every type of linear sofa, because of their ductilibility. 
they are tailored with prestigious fabrics and are of simple upkeep. 
Class is available in three different sizes and thanks to its particular cut it adapts 
to every type of sofa without altering its shape. 

ADESSO PUOI
CLASS

non voglio nascondere il mio divano...

con

GeniusClass

USA QU
I “FIX”

NUOVO 

TESSUTO
NEW FA

BRIC
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COPRI TAVOLO

COPRI SEDIA

COPRI POLTRONA
RELAX

COPRI POLTRONA CUSCINI ARREDO

La gamma Class si arricchisce di nuove proposte realizzate 
su preziosi tessuti d’arredo.
Sono copri tavola e copri sedia realizzati in tutte le cromie del tessuto Talian.
Con lo stesso tessuto sono disponibili anche cuscini  arredo nella misura cm. 45 x 45.

Class collection is enriched by new proposes made of precious decorative fabrics they are table 
and chair covers in all the shades of the Talian fabrics. 
Decorative cushion in the size 45x45cm are available in the same fabric. 

Class, collezione sempre 
più ricca di soluzioni d’arredo:
copri sedia, copri tavola,
cuscino arredo.
Class, a collection that is always richer 
of decorative solutions:
chair covers, table covers, decorative cushion.

GeniusClass
43

USA QU
I “FIX”
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TESSUTO

Puro Cotone

oliva
60

toscano
50

cardinale
40

oro
30

ducale
20

desert
10

vanilla
501

papiro
502

alabastro
503

metallo
504

paprika
505

ultramarina
506

Copri sedia 
imbottito

Copri tavola 6 posti 
rettangolare

Cuscino arredo 
45 x 45 cm

Talian

bronzo 300 arancio 200 giallo 100

Golde

Clarky

Prodotti disponibili 
Available products:

Copri divano 
tre posti 

Copri divano 
due posti

per poltrone
da 55 a 70 cm.

per divani 
da 110 a 135 cm.

per divani
da 165 a 190 cm.

Copri 
poltrona

Armchair cover for 
armchairs from 55 to 70 cm 

Decorative cushion 45x45 cm Rectangular six seater table cover Rectangular twelve seater table cover Padded chair cover 

Two seater Sofa cover for 
sofas from 110 to 135 cm 

Three seater sofa for 
sofas from 165 to 190 cm 

Copri divano 
tre posti 

Copri divano 
due posti

per poltrone
da 55 a 70 cm.

per divani 
da 110 a 135 cm.

per divani
da 165 a 190 cm.

Copri 
poltrona

Armchair cover for 
armchairs from 55 to 70 cm 

Two seater Sofa cover for 
sofas from 110 to 135 cm 

Three seater sofa for 
sofas from 165 to 190 cm 

Copri divano 
tre posti 

Copri divano 
due posti

per poltrone
da 55 a 70 cm.

per divani 
da 110 a 135 cm.

per divani
da 165 a 190 cm.

Copri 
poltrona

Armchair cover for 
armchairs from 55 to 70 cm 

Two seater Sofa cover for 
sofas from 110 to 135 cm 

Three seater sofa for 
sofas from 165 to 190 cm 

Prodotti disponibili 
Available products:

Prodotti disponibili 
Available products:

Copri tavola 12 posti 
rettangolare

Prodotti disponibili 
Available products:

Copri divano 
tre posti 

Copri divano 
due posti

per poltrone
da 55 a 70 cm.

per divani 
da 110 a 135 cm.

per divani
da 165 a 190 cm.

Copri 
poltrona

Armchair cover for 
armchairs from 55 to 70 cm 

Two seater Sofa cover for 
sofas from 110 to 135 cm 

Three seater sofa for 
sofas from 165 to 190 cm 

Copri poltrona 
relax
per poltrona
da 55 a 70 cm.
Relax armchair cover for 
armchairs from 55 to 70 cm 

blu
1900

terra
1700

senape
1600

marrone
moro
1500

sabbia
1400

Aven

GeniusClass

NOVITA’

USA QU
I “FIX”

NUOVO 

TESSUTO
NEW FA

BRIC
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GENIUS 
NATURAL
IL COPRIDIVANO
IMBOTTITO
E TRAPUNTATO
GENIUS NATURAL 
NEW SOFA COVER
PADDED AND TUFTED

COPRI BRACCIOLI

SEPARATI

Genius Natural è adatto anche alla copertura, grazie ai copri braccioli 
separati, di divani senza braccioli e permette di scegliere 
un solo colore per il look del divano, oppure montare i copri braccioli 
con il colore della seconda faccia. 
Natural è un copri divano realizzato in puro cotone, imbottito e trapuntato 
con una caratteristica lavorazione a rombo e con anima in poliestere 
siliconato anallergico che assicura una perfetta stabilità sul divano. 

Genius Natural is also suitable to cover armless sofas, thanks to its separated arm covers. 
You can choose to use a single color for your sofa’s look or use arm covers with the same
colors as the second face. Natural sofa covers are made of pure cotton, padded and 
quilted trough a characteristic process in turbot and have a hypoallergenic silicone 
polyester core which ensures a perfect stability on the couch. 

DOUBLE FACE

separate 
arm cove

rs

GeniusNatural

USA QU
I “FIX”
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1

2

3

I tre modi per utilizzare il tuo copridivano Genius Natural

Genius Natural, facile da utilizzare e
dalle soluzioni multiple per cambiare ogni giorno il tuo divano.
Genius Natural, easy to use. 
It offers multiple solutions to change you sofa every day. 

Three ways to use you Natural Genius sofa cover: 

Semplice e versatile.
Simple and versatile.

Prodotti disponibili 
Products available

Copri divano tre posti Copri divano due posti

Gamma colori double face - Colour variants double face

GN/100

105

155

GN/200

150

120

GN/300

220

195

GN/400

255

140

GN/500

165

130

GN/600

235

200

GN/700

230

160

GN/800

240

185

per poltrone
da 55 a 75 cm.

per divani 
da 115 a 140 cm.

per divani
da 170 a 195 cm.

Copri poltrona

TESSUTO

Puro Cotone

Armchair cover for 
armchairs from 55 to 75 cm.

Two-seater sofa cover for 
sofas from 115 to 140cm 

Three-seater sofa cover for 
sofas from 170 to 195cm 

Copri poltrona relax
per poltrone relax
da 55 a 70 cm.
Relax armchair cover for 
armchairs from 55 to 70 cm 

L'innovazione dello stile, l'eleganza della linea, la funzionalità 
del prodotto: Genius Skin è disponibile in sette colori di ecopelle 
con taglio “Class”, è dotato di pratiche tasche su entrambe 
le calate dei braccioli. 
Spirito libero nell'essenzialità della forma,lascia inalterato il design 
del divano o della poltrona che protegge.

Style innovation, line elegance, product functionality:
Genius Skin is is available in sever colors in eco leather with “Class” cut, 
it is provided with pockets on both armrests. 
Free spirit in the essentiality of shape, it leaves the sofa’s or the armchair’s 
original design unaltered. 

Copri divano 
realizzato in ecopelle.
Sofa cover in eco leather.

GENIUS SKIN

GeniusSkin

NOVITA’

USA QU
I “FIX”
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Arancio SK 100

Bordeaux SK 200
(escluso coprisedia)

Marrone SK 400
(escluso coprisedia)

Blu SK 300

Nero SK 700

Panna SK 600
(escluso coprisedia)

Bianco SK 500

Modello Comunitario 
Depositato n. 002048025

Per la pulizia dei copri divano 
Skin usate una spugnetta 
imbevuta d’acqua e sapone 
delicato, sciacquate e asciugate.
Potete usare anche vaselina o la
cera per pavimenti, in quantità
molto ridotta e lucidarli con un
panno di lana. Per togliere 

le macchie di unto, usate acqua
tiepida, sapone e qualche goccia 
di ammoniaca; per quelle di biro,
un batuffolo di cotone bagnato 
nel latte, quindi usate una 
spugnetta imbevuta d’acqua 
e sapone delicato e neutro, 
sciacquate e asciugate. 

SIMPLE MAINTENANCE AND CLEANING 

To clean Skin sofa cover you must use a sponge, soaked i water
and delicate soap.
Rinse and dry.  You can also use a very small quantity of 
vaseline or floor wax and polish the cover with a woolen cloth. 
To remove grease stains, use warm water, soap and a few drops
of ammonia; for ink stains a use cotton ball wet in milk, then
with a sponge soaked in water and mild soap, rinse and dry. 

Copri sedia 

Cuscino arredo 
40 x 40 cm

Prodotti disponibili 
Available products 

Copri divano tre posti 

Copri divano due posti

Consigliato per poltrone
con misura della seduta minima
45 e massima  70 cm.

Consigliato per divani
con misura della seduta minima
105 e massima 135 cm.

Consigliato per divani
con misura della seduta minima
155 e massima 190 cm.

Copri poltrona

Armchair cover recommended for armchairs 
with a seat of minimum 45 cm. 
and maximum 70 cm. 

Decorative cushions 40 x 40 cm.

Chair covers 42 x 42 cm.

(Excluding chair covers)

(Excluding chair covers)

(Excluding chair covers)

Two seater sofa cover recommended for 
sofas with a seat of minimum 105 cm. 
and maximum 135 cm. 

Three seater sofa cover recommended for 
a seat of minimum 155 cm. 
and maximum 190 cm. 

GeniusSkin
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PRODOTTO 100% ITALIANO

LA BUONA QUALITÀ TUTTA ITALIANA
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