
L’alta qualità
di un prodotto italiano LA BUONA QUALITÀ TUTTA ITALIANA

PRODOTTO 100% ITALIANO



il genio delle coperture

Esprimi 
un desiderio.
Genius 
lo realizzerà!
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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.
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copriLETTO Living

Il sistema di copertura 
unico per gamma
e profondità di linea

geniusNATURAL

geniusCOLOR

cusciniSKINcusciniCLASS

geniusQUEEN

geniusXL 
(4 posti)

geniusLONGUE

geniusCLASS

geniusSUIT

geniusSKIN (ecopelle)

cusciniPUFF color

copri tavolaCOLOR

copri tavolaCLASS

copri tavolaCLASS

geniusVISION

copri seggiolaCOLOR

copri sediaSKIN

copri sediaCOLOR

copri sediaCLASS

poggia piedi geniusFLOOR

Copri divano 4D (tre misure*)
Copri divano XL 4D
Copri divano Skin 
(in ecopelle) (tre misure*)
Copri divano Class (tre misure*)
Copri divano Natural (tre misure*)
Copri divano Queen 4D (senza braccioli)

Copri cuscino 4D
Copri sedia 4D
Copri seggiola 4D
Copri sedia Skin (in ecopelle)
Copri sedia Class
Copri tavola 4D
Copri tavola Class
Copri letto Living 4D
Copri poltrona Lounge 4D (reclinabile)

Cuscino poggia piedi Floor 4D
(con anima gonfiabile e fodera)
Cuscino arredo puff Color 4D
Cuscino arredo puff Solo 4D
Cuscino arredo puff Tondo 4D
Cuscino arredo Skin (in ecopelle)
Cuscino arredo Class

(*poltrona, due posti, tre posti)

NOVITÀ
2015
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GENIUS

Le coperture che 
grazie al tessuto 4D 
si plasmano in modo
perfetto ad ogni tipo
di struttura, 
vestendola, 
proteggendola 
proprio come 
vuoi tu.
I sistemi di copertura 
sono creati in tessuto 
elastico che si tende 
in quattro direzioni per 
adattarsi ad un’ampia 
gamma di prodotti 
d’arredo.  

L’unico sistema 
di copertura 
antimacchia.
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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. 

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. 

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.
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Genius System in tessuto 4D, elastico in quattro direzioni. Il massimo per plasmarsi.

La nuova maglia di filatura del tessuto Genius garantisce 
una migliore estensibilità nelle quattro direzioni;
questo consente a tutti i prodotti della gamma Genius 4D 
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.

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

I prodotti Genius li lavi in lavatrice a 30 gradi, non necessitano 
di passaggi in asciugatrice, sarà sufficiente centrifugare per ottenere 
un risultato ottimale. Genius 4D non va stirato, ma è già pronto 
e perfetto per essere usato. 
Genius è geniale nella praticità, nel risparmio di energia 
e ti restituisce il tuo tempo. 
Per Genius Class e Genius Natural seguire le istruzioni 
di manutenzione sull’etichetta del prodotto.
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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. 

TESSUTO

Puro Cotone

COPRI BRACCIOLI

SEPARATI

DOUBLE FACEIl copri divano imbottito e trapuntato 
che lascia libera scelta alla creatività,
grazie ai copri braccioli separati. 

NOVITÀ
2015
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Genius Natural, facile da utilizzare e
dalle soluzioni multiple per cambiare
ogni giorno il tuo divano.

Semplice e versatile.

TESSUTO

Puro Cotone

I tre modi per 
utilizzare 
Genius Natural

1

2

3

NOVITÀ
2015
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Gamma colori 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

Prodotti disponibili: 

Copri poltrona           

Copri divano 
due posti             

Copri divano 
tre posti 
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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. Italiani si nasce.

COLOR

VISION
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Le tinte Genius Color 
e fantasie Genius Vision

La gamma colori Genius sempre in
linea con lo stile delle fantasie Vision 
per rispondere alle esigenze di un 
consumatore sempre più attento, per le
case più alla moda dove regna il bon-ton.
Motivi realizzati per sposare, in modo 

perfetto con le tinte della gamma Color,
per dare vita alla più ampia scelta di 
colori del mercato, sempre moderna 
ed attenta alle tendenze, vicina ai gusti 
e alle esigenze di tutti.

Genius colora
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L’alta qualità
di un prodotto italiano.

Tutti i prodotti della linea
Genius System® sono fabbricati 
interamente in Italia. 
A partire dai tessuti greggi, 
ai processi di finissaggio e tinta,
fino ad astucci ed etichette, 
l’intera filiera di produzione 
Genius è rigorosamente italiana.
Naturalmente nessun minore 
prende parte ai processi 
di produzione dei prodotti 
della collezione Genius System®.
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Genius 
arreda
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Copri cuscino 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.

GENIUS
COPRI CUSCINO
maxi

Gamma grandi misure.
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GENIUS
XL
XL, il grande formato 
di Genius per vestire 
divani fino a 3 mt.

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.

I copristruttura XL sono disponibili in dieci 
varianti della gamma colori di Genius Color. 
Possono essere coordinati con i copri cuscini 
Vision sia nel formato normale 
sia in quello due posti.
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Infiniti abbinamenti
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Genius rinnova
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.
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Grazie alla sua grandiosa versatilità 
e al tessuto 4D, Genius può essere 
usato sia con divani con i cuscini 
della seduta fissi sia con quelli mobili.
I copri divano si plasmano perfettamente,
con la semplice pressione delle mani 
alla forma di schienale e braccioli.

I copridivano Genius sono tutti 
realizzati con il sistema antimacchia 
e non si stirano.
I copri divano angolari Suit non possono essere
usati con divani senza cuscini staccabili.

I copri divano angolari Suit 
non possono essere usati 

con divani senza cuscini staccabili.

Grande adattabilità
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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”.

Genius protegge
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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. 

Genius trasforma.
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GENIUS
suit
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.
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Genius è disponibile a seguire tutte le 
tue vene creative. Con l’aiuto di Genius 
e con il tuo estro creativo, potrai 
cambiare radicalmente volto al tuo 
divano, non solo nei colori ma anche 
nella forma. Potrai trasformare un 
divano due posti, con cuscini staccabili, 
in un due posti con seduta unica, 
semplicemente acquistando un 
copri cuscino nella misura due posti 
e unire i due cuscini del tuo divano 
sotto la copertura Genius. Questo è 
solo un esempio, ma non c’é nessun 
limite alla tua creatività. Con la gamma
Suit, potrai rivestire divani con angolo. 
Con dieci tinte color per la struttura, 
mentre per le sedute, potrai usare tutti
gli uniti e tutte le fantasie. Suit offre
grande versatilità, 
sia per adattabilità sia per composizione 
cromatica. Dai ancora più spazio al 
tuo estro e alla tua voglia di cambiare 
e rinnovare il look del tuo divano.

Genius, disponibile.
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GENIUS
queen

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, 
sia con quelli della linea Tondo, 
sia con quelli della misura 
40 x 40 e 55 x 55.
Genius Queen è disponibile 
in dieci colori della gamma Color.

Il copri divano 
per sedute
senza braccioli.
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Semplice e versatile.
Queen è disponibile in due misure: 
small per divani fino a 170 centimetri  
large per divani fino a 220 centimetri
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GENIUS
lounge

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.

Il sistema di copertura
specifico per poltrone 
con schienale reclinabile
e poggia piedi.
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GENIUS
floor

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.

Il poggia piedi 
con anima gonfiabile 
e fodera nei colori Genius Color.
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GENIUS
living

Genius Living è il copri letto realizzato 
con lo stesso tessuto dei copri divani, ricopre
perfettamente il letto singolo, anche con 
lenzuola e trapuntino. 
Si applica semplicemente e abbinandolo ai
cuscini delle serie Puff, nel modello tondo e
quadrato, trasforma il letto. 
Di sera non è necessario toglierlo, basta
sganciare gli angoli superiori e scoprire il letto
fino a metà, aggiungere il guanciale ed il
letto è pronto. Rifarlo al mattino è un gioco,
grazie al tessuto che non si stira, 
e ritorna senza pieghe con una 
semplice pressione delle mani.

Living, la grande 
forza della famiglia 
Genius System.®
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Il copri letto che trasforma 
il letto in sofà.
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.

ADATTO A MATERASSI 
NELLA MISURA SINGOLA cm. 90 x 200

Durante la giornata,
Genius Living ti permette
di vivere il letto singolo
come un pratico divano.
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GENIUSpuff
Genius puff, disponibile in 19 colori, 
e 3 misure, arredano, trasformano la tua
casa e diventano i tuoi strumenti creativi.
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 tondo è il terminale perfetto per dare al 
vostro letto, coperto da Genius Living, 
l’immagine di un comodo divano. 
Funge da bracciolo ma può essere usato
anche per addobbare divani a due e tre posti 
con sedute particolarmente profonde. 
Puff tondo è disponibile nella 
nella gamma colori Living.
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GENIUS
class

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.
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Class, soluzioni d’arredo 
di stile e eleganza.
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Prodotti disponibili tessuti: 
Talian

Copri poltrona           

Copri divano due posti             

Copri divano tre posti 

Copri poltrona           

Copri divano due posti             

Copri divano tre posti 

Prodotti disponibili tessuti:
Golde e Clarky

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, collezione sempre 
più ricca di soluzioni d’arredo:
copri sedia, copri tavola, cuscino arredo.

Cuscino arredo 45 x 45 cm

Copri tavola 6 posti 
rettangolare

Copri tavola 12 posti 
rettangolare

Copri sedia imbottito
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Genius Class si può montare facilmente 
sia su divani con cuscini delle sedute 
e dello schienale fissi, sia su divani 

con cuscini delle sedute 
e dello schienale movibili.

Semplice e funzionale.
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navy
70

oliva
60

toscano
50

cardinale
40

oro
30

ducale
20

desert
10

varianti colore “Talian”

bronzo 300 arancio 200 giallo 100

varianti colore “Golde”

blu
1900

rosso
1800

terra
1700

senape
1600

marrone
moro
1500

sabbia
1400

varianti colore “Clarky”

74
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GENIUS
skin

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.

Copri divano 
realizzato in ecopelle.
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Versatile.
Skin trasforma il vostro divano in un prodotto da vivere senza pensieri. Nessun pensiero di macchie, 
nessun problema di usura. Facile da montare Genius Skin è dotato di una seducente confezione 
che può essere riutilizzata sia per riporre il prodotto sia come contenitore dei più svariati oggetti.  
Potrete abbellire il vostro divano con i cuscini d'arredo Skin comprandoli in tinta con 
il copri divano o in un colore di ecopelle in contrasto.

TESSUTO

Puro Cotone

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. 
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Arancio SK 100

Bordeaux SK 200

Marrone SK 400

Blu SK 300

Nero SK 700

Panna SK 600

Bianco SK 500

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

COPRI DIVANO 2 POSTI

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

COPRI DIVANO 3 POSTI

cm. 40 x 40

CUSCINO D’ARREDO

cm. 42 x 42

COPRI SEDIA

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

COPRI POLTRONA

Modello Comunitario 
Depositato n. 002048025

Articoli in collezione:
Copri poltrona
Copri divano 3 posti
Copri divano 2 posti
Cuscini d’arredo
Copri sedia

80
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Colori e adattabilità.
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La gamma Genius 4D!
19 colori, 18 fantasie.
La gamma di colori Genius ti consentirà 
di scegliere le tinte che più si adattano alla tua casa. 
Diaciannove tinte base, tutte coordinabili 
tra di loro. Dall’azzurro al giallo carico passando 
per i verdi, per duecentosessantaquattro diversi 
accostamenti di colori e cinquecentoventotto 
combinazioni. Le fantasie di Genius Vision sono 
diciotto ecompletano l’assortimento dei tessuti Genius.
Le fantasie sono coordinabili con le diciannove tinte
base; Copri struttura e copri cuscino Vision sono 
disponibili, in tutte le misure per divani lineari. 
La gamma Vision si completa, per tutte le diciotto 
fantasie, con copri cuscino angolari, da 
coordinare alle struture in tinta unita della 
collezine Suit, per divani angolari.



86 87

Colori tinta unita 
“Color” 

disponibili per:

Colori fantasia
“Vision” 
disponibili per:

Strutture 
3 posti

Strutture 
2 posti

Strutture 
poltrona

Cuscini puff
(federa e anima)

Cuscini puff
Solo (federa)

Poggia piedi 
Floor

(federa e anima)

COLOR VISION

Strutture 
3 posti

Strutture 
2 posti

Strutture 
poltrona
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Colori tinta unita “Color” 
disponibili per:

Genius Queen
(per divani senza braccioli)

Poltrona Lounge
(per poltrone reclinabili)

Genius Living

Cuscini puff tondo

Genius color XL
(strutture)

COLOR

Genius Living
Cuscini puff tondo

Genius Living Genius Living
Cuscini puff tondo

Genius Living
Cuscini puff tondo

Genius suit 
(angolare)

(strutture)

Colori tinta unita “Color” 
disponibili per: Genius Living Genius Living

Cuscini puff tondo
Genius Living Genius Living

Cuscini puff tondo
Genius Living

Colori tinta unita 
“Color” 
disponibili per:

VISION

Copri tavola

Copri seggiola

Copri sedia
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Colori tinta unita 
“Color” 

disponibili per:

Colori fantasia 
“Vision” 
disponibili per:

Coppia 
cuscini

Coppia cuscini
Maxi

Cuscini 
2 posti

Cuscini 
3 posti

Cuscini angolari
(per copridivani suit)

COLOR VISIONColori tinta unita “Color” e fantasie “Vision”   disponibili per coperture cuscini:

Coppia 
cuscini

Coppia cuscini
Maxi

Cuscini 
2 posti

Cuscini 
3 posti

Cuscini angolari
(per copridivani suit)
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Confezioni e misure.
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Una gamma di soluzioni infinita
per scatenare la tua creatività.
Con Genius Color e Genius Vision® potrai realizzare 
numerose combinazioni di colore, ben ottocentotrenta. 
Grazie alla possibilità di acquistare i cuscini delle sedute 
in confezioni separate, è facile e conveniente divertirsi 
ad avere un dvano diverso ogni volta che vuoi: oggi blu 
con le sedute bianche, domani blu con le sedute azzurre. 
Ma non solo, Genius è realmente geniale: sono proprio 
le sedute ad essere più soggette ad usura, poterle acquistare 
singolarmente,ti consentirà di mantenere sempre un 
copri divano impeccabile sul tuo sofà. 
Genius, semplicemente geniale.
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Un cuscino cilindrico            

Ø 20 cm x 80 cm lunghezza

Coppia federe       42 x 42 cm

Coppia federe        55 x 55 cm

Copriletto               per letto singolo da 90 a 200 cm

Confezioni e misure COPRILETTO LIVING

Un cuscino        42 x 42 cm

Un cuscino        55 x 55 cm

Coppia copri seggiola (seduta e schienale)

Coppia copri sedia (seduta)

Copri tavola (rett. 6 posti) per tavoli da 80x140 a 85 x 180 cm

Copri tavola (rett. 12 posti) per tavoli da 90x180 a 100 x 200 cm

Copri tavola (rotondo 6 posti) per tavoli da diam. 115 a 135 cm

Confezioni e misure CUSCINI D’ARREDO
PUFF PUFF TONDO

PUFF SOLO

Confezioni e misure COPRI TAVOLA E COPRI SEDIA

Copri divano due posti per divani da 125 a 170 cm

Copri divano tre posti per divani da 170 a 220 cm

Confezioni e misure copri struttura senza braccioli QUEEN

Confezioni e misure copri struttura poltrona relax LOUNGE

Copri poltrona per poltrone da 65 a 100 cm

Un poggia piedi          45 x 45 x 30 cm con anima gonfiabile

Confezioni e misure pouf poggiapiedi FLOOR

Copri divano angolare

Copri divano angolare

Confezioni e misure copri struttura COLOR - VISION

Copri poltrona

Copri divano due posti

Copri divano tre posti

per poltrone da 75 a 120 cm

per divani da 140 a 180 cm

per divani da 180 a 250 cm

per divani da 360 a 440 cm

per divani da 440 a 530 cm

Confezioni e misure copri cuscino COLOR - VISION - SUIT

Coppia copri cuscino singoli            per cuscini da 50 a 70 cm

Coppia cuscini singoli maxi                     per cuscini 70 a 95 cm

Copri cuscino due posti                 per cuscini da 110 a 160 cm

Copri cuscino tre posti                    per cuscini da 160 a 220 cm

Copri cuscino angolare           solo per Suit

Confezioni e misure copri struttura SUIT

Copri divano quattro posti

Confezioni e misure copri struttura COLOR XL

per divani da 260 a 300 cm
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