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IL COPRIDIVANO

Composizione realizzata con copri struttura
Genius XL nel colore Blu sugar e copri cuscino
di colore Dover disponibile nelle misure un posto,
due posti, maxi e tre posti.
In this pictures the structure of sofa is covered with
Genius XL in blue sugar colour the seat cushions are
covered with Genius seat Cover in Dover color.
Seat cover of this collection (Genius Color) are available
in 4 size: 1 seater, maxi seater, 2 seater, 3 seater.
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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.
Composizione realizzata con copri struttura
Genius tre posti nel colore Bianco e
copri cuscino tre posti Vision colore 26,
disponibile nelle misure un posto,
due posti, maxi e tre posti.
Nella pagina di sinistra copri struttura
tre posti e poltrona nel colore bianco,
anche i copri cuscino sono nel colore
bianco e sono disponibili nelle misure
un posto, due posti, maxi e tre posti.

ONE IS BORN ITALIAN.

ITALIANI SI NASCE

Genius System® is enhanced of new colors and
fabrics, all spun in Italy, so as to constantly ensure
a completely Italian production chain.

In this pictures the structure of sofa is covered
with Genius Colour in white colour the seat
cushions are covered with Genius Vision seat
cover in Vision 26 colour. Seat cover of this
collection (Genius Vision) are available in 4
size: 1 seater, maxi seater, 2 seater, 3 seater.
On the left hand page the sofà and the
armchair are covered with Genius Colour
in white color the seat cushions are covered
with seat Cover in the same colour.

GENIUS SYSTEM®

la gamma
SKIN
4

CLASS
5

QUALSIASI SIA IL TUO STILE,
GENIUS SI ADATTERÀ AL TUO GUSTO

NON SI STIRA
I prodotti Genius 4D li lavi in lavatrice a
soli 30 gradi. Non devono passare in
asciugatrice per essere usati, basta stenderli 10 dieci minuti e sono pronti all’uso,
infatti non devi stirarli. Genius è geniale
nella praticità, nel risparmio di energia e
ti restituisce il tuo tempo.

La particolare maglia di filature del tessuto Genius garantisce una migliore
estensibilità nelle quattro direzioni, consente a tutti i prodotti della gamma 4D
di vestire in modo più efficace tutti i prodotti di arredo per i quali sono realizzati.
The 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.

Guardian System® è il
trattamento antimacchia
che garantisce ai copri divano Genius di resistere a
liquidi, grassi e sostanze
che macchiano.

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 racticality, in its energy savings
and it gives back your time.

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.

Composizione realizzata con copri struttura Genius tre posti nel colore Rosso e copri cuscino un posto
Miss Terry Rose, disponibile nelle misure un posto, due posti,maxi e tre posti. I disegni Miss Terry non sono
disponibili per i copri struttura. In alto a sinistra copri cuscino Vision Marte 40, disponibile nelle
misure un posto, due posti,maxi e tre posti. I disegni Marte 40 non sono disponibili per i copri struttura.
In this pictures the structure of sofa is covered with Genius Colour in red, the seat cushions are covered with Genius
Miss Terry in design Rose. Design of this collection (Miss Terry) are available only for seat cover in 2 size: 1 seater, maxi seater.
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Se il tuo copri divano Genius 4D si macchia basterà appoggiare, rapidamente e senza fare
pressione, la spugnetta Guardian, che trovi in
tutti i pack di copri struttura Genius.
Were your Genius sofa cover to ever stain, all you
must do to clean it is use the Guardian sponge you
will findin the packaging. Simply place it on a stain,
quickly, without applying any pressure, and it will
remain in the Guardian sponge’s polyurethane tank.
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ANTIMACCHIA ELASTICO IN 4D
Color/Vision

GENIUS COLOR E GENIUS VISION
GENIUS COLOR E VISION ELASTIC IN FOUR DIRECTIONS
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Color/Vision

IL TUO DIVANO È PERFETTO, 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, 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.

GENIUSTRASFORMA

Genius transforms.
Color/Vision
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Color/Vision

SCELTA

CENTINAIA DI COMBINAZIONI
CHOICE HUNDREDS OF COMBINATIONS

Con Genius Color e Genius Vision® potrai
realizzare numerose combinazioni di colore.

PROTEGGE

With Genius Color and Genius Vision you will
be able to realize numerous color combinations.

GENIUS PROTECTS

RINNOVA
GENIUS RENOVATES.

Se il tuo divano comincia a
presentare i segni del tempo,
Genius, lo riporterà ai primi
splendori.
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.
Color/Vision
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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.
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.
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Color/Vision

Copri cuscino Vision
disegno Venere
disponibile
nella misura singola,
due posti, tre posti
e maxi. I disegni di
questa serie
sono disponibili solo
per copri cuscino.

Copri cuscino Vision
disegno Urano
disponibile
nella misura singola,
due posti, tre posti e maxi.
I disegni di questa serie
sono disponibili solo
per copri cuscino.

Copri cuscino Vision
disegno Marte 20
disponibile nella misura singola,
due posti, tre posti e maxi.
I disegni di questa serie sono
disponibili solo per copri cuscino.

ELASTICO
La particolare maglia di filature del tessuto garantisce
una migliore estensibilità e consente a tutti i prodotti
della gamma di vestire in modo più efficace e
piacevole tutti i prodotti di arredo per i quali sono realizzati.

From left to right: in this 3 pictures the seat cushions
are covered with Genius Vision seat cover in design
Urano, Venere, and Marte 20. This design are
available only for seat cover in 4 size: 1 seater,
maxi seater, 2 seater, 3 seater.

The particular weave of the fabric guarantees better extensibility
and allows all products of the range a more effective and pleasant
fit on all the furniture for which they were designed.
Color/Vision
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Color/Vision

MAXI SIZE CUSHION COVERS
Suitable for three seater sofas with two cushions for the seat,
the new Maxi cushion cover s available in all the colors and
in all the Vision patterns.

MAXI

COPRICUSCINO

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.
Color/Vision
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Color/Vision

IL GRANDE FORMATO PER VESTIRE DIVANI FINO A

3 METRI
XL

A
ER UN
FIX” PMIGLIORE
“
A
S
U
ILITÀ
VESTIB

GRANDI MISURE

XL
XL veste perfettamente sia divani quattro posti sia
divani tre posti con sedute ampie, estendendo
il suo tessuto fino a tre metri.

BIG SIZE TO DRESS UP TO
3 METRES SOFAS.
XL fits both four seater sofas and three seaters with large
seats by extending its textile\fabric up to three meters.
Confezioni e misure copri struttura COLOR XL
Packaging and measures - COLOR XL (structures)
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.

Color/Vision
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Color/Vision

IL GRANDE FORMATO PER VESTIRE DIVANI
CON

CHAISE LONGUE

SWING

BIG SIZE CREATED
FOR SOFA
WITH CHAISE-LONGUE.

GRANDI MISURE

Swing Genius born, to protect,
renew and dress sofa with
chaise-longue, both side right or left.

SWING
Confezioni e misure copri struttura SWING
Copri divano con chaise loungue
Packaging and measures - SWING (structures)
Copri divano per divani da 260 a 300 cm.
con penisola da 115 a 175 cm
For sofa cover for a seat of minimum 260 cm. and maximum 300 cm
with chaise-longue terminal 115-175 cm.
da 75 a 90 cm.

Confezioni e misure copri cuscino SWING
da 115 a 175 cm.

Nasce Genius Swing, per proteggere, rinnovare e vestire divani con terminale
a penisola longue, sia a destra sia a sinistra.
Color/Vision
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Packaging and measures SWING
. Copri cuscino chaise loungue solo

Swing per cuscini da 115 a 175 cm
Cushions cover for “chaise longue” sofas minimum
115 cm. and maximum 175 cm.
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Color/Vision

IL GRANDE FORMATO PER SEDUTE
CON STRUTTURE AD

ANGOLO

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.
A
ER UN RE
IO
FIX” P
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The sofa cover
for seats with
corner structures.

The model Suit is available only
for sofas with seat cushions
separated from the structure.
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GRANDI MISURE

SUIT
Solo per divani con i cuscini delle
sedute separati dalla struttura.

Color/Vision

SUIT
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Genius Suit è disponibile
solo per divani angolari
con cuscini delle sedute
separate dalla struttura.
Per la collezione Suit sono
disponibili coperture per
i cuscini delle sedute,
compresa quella angolare.

Color/Vision

ADATTO A TUTTI I TIPI DI DIVANI
SIA CON ANGOLO RETTO SIA CON ANGOLO TONDO
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.

Solo per divani con i cuscini delle
sedute separati dalla struttura.

Confezioni e misure copri struttura SUIT
Packaging and measures - SUIT (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 cuscino SUIT
da 35 a 55 cm.

Packaging and measures SUIT

.
cm
75

da 70 a 80 cm.

a
60
da

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

MISURE DISPONIBILI

Color/Vision
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01

02

Misura per strutture di divano
con schienale da 360 a 440 cm.

Misura per strutture di divano
con schienale da 440 a 530 cm.
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Color/Vision

IL COPRIDIVANO PER SEDUTE

SENZA BRACCIOLI

BIG SIZE CREATED FOR SOFA WITHOUT ARMRESTS.

QUEEN

LOUNGE

QUEEN

IL COPRIPOLTRONA CON SCHIENALE
Confezioni e misure copri struttura senza braccioli QUEEN
Packaging and measures - QUEEN
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.

Color/Vision

26

FOR RECLINERS SOFA
TESSUTO ELASTICO 4D
Il copripoltrona Lounge è realizzato con
il tessuto elastico 4D Genius, quindi è
estensibile sui quattro lati
per dare una perfetta vestibilità di
Lounge alla vostra poltrona reclinabile.

RECLINABILE

Confezioni e misure copri struttura poltrona relax LOUNGE
Packaging and measures - LOUNGE
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.
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Color/Vision

ACCESSORI
ACCESSORIES
PUFF SOLO

FLOOR
TAVOLA

FEDERE PER
CUSCINO D’ARREDO

TESSUTO
ELASTICO 4D

DECORATIVE PILLOWCASES
Confezioni e misure CUSCINI D’ARREDO
Packaging and measures - DECORATIVE CUSHIONS
Coppia federe 42 x 42 cm

POGGIA PIEDI CON ANIMA

SEDIA
Confezioni e misure COPRI TAVOLA E COPRI SEDIA
Packaging and measures - TABLE AND CHAIR COVERS
Coppia copri seggiola (seduta e schienale)
Pair of chair covers

Coppia copri sedia (seduta)
Pair of seat covers

Decorative pillowcases cushions 42 x 42 cm.

GONFIABILE

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

Pratico, maneggevole, antimacchia
e disponibile nei colori tinta unita
della gamma Color.
THE FOOTREST WITH AN INLATABLE CORE

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

SEGGIOLA
Color/Vision

Confezioni e misure pouf poggiapiedi FLOOR

Table covers for table of minimum 90x180 cm. and maximum 100x200 cm.

Packaging and measures - FLOOR

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

Poggia piedi 45 x 45 x 30 cm con anima gonfiabile

Table covers for tables of minimum 115 cm. and maximum 135 cm. in

Footrest (pillowcase and inflatable core) 45 x 45 x 30 cm.
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Color/Vision

PER TRASFORMARE IL
IN

LETTO SOFÀ

TESSUTO
ELASTICO 4D

THE BED COVER THAT TURNES BED IN SOFÀ

LIVING
LIVING

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

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.
Color/Vision
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Confezioni e misure COPRILETTO LIVING
Packaging and measures - BEDSPREAD LIVING
Copriletto per letto singolo da 90 a 200 cm
Suitable for mattresses in the single size 90 x 200 cm.

Color/Vision

La linea
Miss Terry è disponibile
solo per copri cuscino
Singolo e Maxi

MARGHE

CHIMERA

MISS TERRY

Genius Miss Terry is born from the experience of the collections for
the Miss Terry bed by Biancaluna, a capsule collection of nine designs
made with a digital printing technique to create a new look for your
sofa. The designs of the Miss Terry capsule are available only for pillow
covers and in two sizes: single and maxi.

A
ER UN
FIX” PMIGLIORE
“
A
S
U
ILITÀ
VESTIB

Dall’esperienza delle collezioni per il letto
Miss Terry di Biancaluna nasce Genius
Miss Terry una capsule collection di nove
disegni realizzati con tecnica di stampa
digitale per creare con estro un nuovo look
per il tuo divano. I disegni della capsule
Miss Terry sono disponibili solo per copri
cuscino e in due misure: singolo e maxi.

EVE
Genius Miss Terry
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REAL
Genius Miss Terry

Confezioni e misure copri cuscino Miss Terry
Packaging and measures - MISS TERRY
Copri cuscino singolo per cuscini da 50 a 70 cm
Cushions cover for a seat of minimum 50 cm. and maximum 70 cm.

Cuscino singolo maxi per cuscini 70 a 95 cm
Maxi cushions cover for a seat of minimum 70 cm. and maximum 95 cm.

TEX

KAM

ROSE

MORE

LYRICS
Genius Miss Terry
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Genius Miss Terry

ANTIMACCHIA ELASTICO IN 4D

ELASTIC IN FOUR DIRECTIONS

Copri poltrona Lounge 4D

GAMMA

GENIUS

reclinabile
4D Loung
Chair covers - reclining

COLOR E VISION

Copri sedia 4D
4D Seat Covers

Copri divano XL 4D
4D XL - Sofa covers

Copri seggiola 4D
4D Chair cover

Copri divano
Vision 4D - tre misure

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

4D Sofa covers - three sizes

Bastoncini fissa
copri divano Fix

Copri divano Suit 4D - per divani ad angolo

Sticks for adjust Genius

Suit - Sofa covers - for corner sofas

Copri tavola 4D
4D Table covers

Copri divano
Queen 4D

Cuscino poggia
piedi Floor 4D

4D Queen - Sofa covers

4D Floor
Cushion footrest

Federa cuscino arredo
puff Color 4D

Copri letto Living 4D
4D Living - Bed covers

36

4D Puff Pillowcase
Decorative cushions

Copri divano Swing
per divani con chaise longue
Swing - Sofa covers - for chaise longue sofas
37

TINTA UNITA

SOLID COLORS OF LINE “COLOR”

VARIANTI COLORE

GENIUS

COLOR

Strutture 3 posti

PER QUESTI PRODOTTI

Strutture 2 posti

Struttura poltrona

Federa Cuscini puff Solo

per divani da 180 a 250 cm.

per divani da 140 a 180 cm.

per poltrone da 75 a 120 cm.

42 x 42 cm. - 55 x 55 cm.

Sofas 3 seater (structures)

Sofas 2 seater (structures)

Chairs (structures)

Pillowcase Decorative cushions

Coppia cuscini

Cuscino
2 posti
2 POSTI

Coppia
Maxi
MAXIcuscini
MAXI

Cuscino 3 posti

per cuscini da 50 a 70 cm.

per cuscini da 110 a 160 cm.

per cuscini da 70 a 95 cm.

per cuscini da 160 a 220 cm.

Pair of cushions

Two-seater cushions

Pair of “maxi” cushions

Three-seater cushions

Colori disponibili:

Poggia piedi Floor (federa e anima)
45 x 45 x 30 cm.
Footrest (pillowcase and inflatable core)

Cuscino
Chaise longue
per cuscini da 115 a 175 cm.
Corner cushions
(for sofa with
chaise-longue terminal)

Cuscino angolare
per cuscini da 115 a 160 cm.
Corner cushions
(for “suit” sofas)

Colors available:
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TINTA UNITA

SOLID COLORS OF LINE “COLOR”

VARIANTI COLORE

GENIUS

COLOR

VARIANTI COLORE

GENIUS

PER QUESTI PRODOTTI

COLOR

PER QUESTI PRODOTTI

Per divani
con chaise longue
sia destra sia a sinistra.

Divani XL
per divani da 260 a 300 cm.
Genius Color XL (structures)

Poltrona Lounge

Divani SWING

(poltrone reclinabili)

(per divani con chaise longue)

per poltrone da 65 a 100 cm.

per divani da 260 a 300 cm.
con penisola da 115 a 175 cm.
Genius Swing (chaise longue) (structures)

Lounge armchairs ( for reclinable armchairs)

Colori disponibili:

Genius suit
(angolare) (strutture)
per divani da 360 a 440 cm.
per divani da 440 a 530 cm.
Genius Suit (angular) (structures)

Genius Queen
(per divani senza braccioli)
per divani da 125 a 220 cm.

Genius Living
per letto singolo da 90 a 200 cm.
Covers bed Living

Genius Queen (for armless sofas)

Colori disponibili:

Colors available:

Colors available:
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COLOR

PER QUESTI PRODOTTI

Copri sedia

Copri seggiola

Copri tavola rettangolare

Copri tavola rettangolare

Copri tavola rotondo

Seat covers

Chair covers

per tavoli da 80 x 140 a 85 a 180 cm.
Table covers

per tavoli da 90 x 180 a 100 a 200 cm.
Table covers

per tavoli da diam. 115 a 135 cm.

Colori disponibili:
Colors available:

Table covers

VARIANTI E MISURE

GENIUS

VARIANTS AND MEASURES

TINTA UNITA

SOLID COLORS OF LINE “COLOR”

VARIANTI COLORE

FANTASIE

GENIUS

MISS TERRY

PER QUESTI PRODOTTI

Per questi disegni
disponibili:
Design available for:

Cuscino

Confezione un copri cuscino Singolo
per sedute da 50 a 70 cm.
Cushions

EVE

REAL

KAM

MARGHE

CHIMERA

TEX

MORE

ROSE

LYRICS

Cuscino
MAXIMaxi
Confezione un copri cuscino Maxi
per sedute da 70 a 95 cm.
Maxi cushions
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FANTASIA

COLORS OF LINE
“VISION”

VARIANTI COLORE

GENIUS

Strutture 3 posti

VISION

PER QUESTI PRODOTTI

Strutture 2 posti

Struttura poltrona

per divani da 180 a 250 cm.

per divani da 140 a 180 cm.

per poltrone da 75 a 120 cm.

Sofas 3 seater (structures)

Sofas 2 seater (structures)

Chairs (structures)

Coppia cuscini

2 POSTI
Cuscino
2 posti

MAXIcuscini
MAXI
Coppia
Maxi

Cuscino 3 posti

per cuscini da 50 a 70 cm.

per cuscini da 110 a 160 cm.

per cuscini da 70 a 95 cm.

per cuscini da 160 a 220 cm.

Pair of cushions

Two-seater cushions

Pair of “maxi” cushions

Three-seater cushions

Disegni disponibili:
Design available:

Disegni disponibili
solo per
copri cuscino

Cuscino
Chaise longue
per cuscini da 115 a 175 cm.
Corner cushions
(for sofa with
chaise-longue terminal)

Cuscino angolare
per cuscini da 115 a 160 cm.
Corner cushions
(for “suit” sofas)

Per questi disegni disponibili:
Design available for:

Coppia cuscini
per cuscini da 50 a 70 cm.
Pair of cushions

Coppia cuscini Maxi
per cuscini da 70 a 95 cm.
Two-seater cushions

Cuscino 2 posti
per cuscini da 110 a 160 cm.
Pair of “maxi” cushions

Cuscino 3 posti
44

per cuscini da 160 a 220 cm.
Three-seater cushions
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GENIUS CLASS

PROTEGGE IL TUO DIVANO SENZA CAMBIARE FORMA
PROTECTS YOU SOFA WITHOUT CHANGING ITS SHAPE.

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.

A
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FIX” PMIGLIORE
“
A
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U
ILITÀ
VESTIB

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.

Genius Class
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Genius Class

UNA COLLEZIONE SEMPRE

PIÙ RICCA

CLASS, A COLLECTION THAT IS ALWAYS RICHER

POLTRONA

RELAX

RELAX CHAIR COVERS

Genius Class

48

49

Genius Class

VARIANTI E MISURE

VARIANTS AND MEASURES

GENIUS

CLASS
DISEGNO

AVEN
DISEGNO

TALIAN

papiro
502

alabastro
503

metallo
504

paprika
505

ultramarina
506

Prodotti disponibili
Available products:

toscano cardinale oro
50
40
30

desert
10

Copri poltrona
reclinabile

Copri
poltrona

Copri divano
due posti

Copri divano
tre posti

Copri poltrona
reclinabile

Copri
poltrona

Copri divano
due posti

Copri divano
tre posti

per poltrona
da 55 a 75 cm.

per poltrone
da 55 a 75 cm.

per divani
da 110 a 135 cm.

per divani
da 165 a 190 cm.

per poltrona
da 55 a 75 cm.

per poltrone
da 55 a 75 cm.

per divani
da 110 a 135 cm.

per divani
da 165 a 190 cm.

Relax armchair cover for
armchairs from 55 to 75 cm

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

Relax armchair cover for
armchairs from 55 to 75 cm

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
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VARIANTI E MISURE

VARIANTS AND MEASURES

GENIUS

CLASS

DISEGNO

DISEGNO

GOLDE

CLARKY

terra
1700

senape
1600

marrone
moro
1500

sabbia
1400

Copri poltrona
reclinabile

Copri
poltrona

Copri divano
due posti

Copri divano
tre posti

per poltrona
da 55 a 75 cm.

per poltrone
da 55 a 75 cm.

per divani
da 110 a 135 cm.

per divani
da 165 a 190 cm.

Relax armchair cover for
armchairs from 55 to 75 cm

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

bronzo 300
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arancio 200

Copri poltrona
reclinabile

Copri
poltrona

Copri divano
due posti

Copri divano
tre posti

per poltrona
da 55 a 75 cm.

per poltrone
da 55 a 75 cm.

per divani
da 110 a 135 cm.

per divani
da 165 a 190 cm.

Relax armchair cover for
armchairs from 55 to 75 cm

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

giallo 100
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Genius Natural è un copridivano in puro cotone
con imbottitura in fibra anallergica e trapuntatura
a rombi. Natural è double face ed ha i copri bracciolo
separati dal copri schienale per meglio adattarsi al
vostro divano. Natural è disponibile in
quattro misure: poltrona, poltrona
reclinabile, divano due posti,
divano tre posti.

GENIUS NATURAL

PROTEGGE IL TUO DIVANO SENZA CAMBIARE FORMA
PROTECTS YOU SOFA WITHOUT CHANGING ITS SHAPE.

DOUBLE FACE
A
ER UN RE
IO
FIX” P
USA “ ILITÀ MIGL
VESTIB

COPRI BRACCIOLI

SEPARATI
SEPARATE ARM COVERS

Genius Natural is a pure cotton sofa cover with hypoallergenic fiber padding
and diamond quilting. Natural is double-sided and has the armrest covers
separated from the backrest cover to better adapt to your sofa.
Natural is available in four sizes: armchair, recliner, two-seater sofa, three-seater sofa.
Genius Natural
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Genius Natural

GENIUS SMART può essere usato sia su divani con penisola
a destra, sia a sinistra. Disponibile nelle misure tre posti, quattro posti.

The Genius Smart model can be used both on sofas with the peninsula
on the right or on the left. Genius Smart is available in three and four
seater sizes.

Genius Natural
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Genius Natural

NATURAL

PER QUESTI PRODOTTI
Gamma colori double face - Colour variants double face
105

150

220

155

120

195

GN/100

GN/200

GN/300

255

165

240

140

130

185

VARIANTI E MISURE

GENIUS

VARIANTS AND MEASURES

VARIANTI E MISURE

VARIANTS AND MEASURES

VARIANTI E MISURE

VARIANTI E MISURE

GENIUS

Gamma colori - Colour variants
Prodotti disponibili
Products available

GN/400

GN/500

SMART

Copri divano tre posti

Prodotti disponibili
Products available

Copri poltrona

Copri divano due posti

Copri divano tre posti

Copri poltrona reclinabile

per poltrone
da 55 a 75 cm.

per divani
da 115 a 140 cm.

per divani
da 170 a 195 cm.

per poltrone
da 55 a 75 cm.

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

Relax armchair cover for
armchairs from 55 to 75 cm
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*

*

GN/800

Copri divano quattro posti

(2 sedute più seduta penisola)

3 sedute più seduta penisola)

per divani
da 200 a 230 cm.
con penisola fino a 170 cm.

per divani
da 245 a 275 cm.
con penisola fino a 170 cm.

Three-seater sofa cover for
sofas from 200 to 230 cm.

Four-seater sofa cover for
sofas from 245 to 275 cm.

posizione della penisola è puramente indicativa delle sedute.
* La
Genius Smart può essere usato su divani sia con penisola a sinistra, sia a destra.
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PANNA GN2000

TORTORA GN2100

MARRONE GN2200

GRIGIO GN2300

BLU GN2400

BORDEAUX GN2500

GENIUS PONGO

PROTEGGE IL TUO
DIVANO SENZA CAMBIARE FORMA
APROTECTS YOU SOFA
WITHOUT CHANGING ITS SHAPE.

Genius Pongo

TESSUTO
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NATURAL FIBER
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Genius Pongo

UNA
” PER LIORE
IX
F
“
USA ILITÀ MIG
VESTIB

ELASTICO

NON SI STIRA

La particolare maglia di filature del tessuto garantisce
una migliore estensibilità e consente a tutti i prodotti
della gamma di vestire in modo più efficace e piacevole
tutti i prodotti di arredo per i quali sono realizzati.

Gradevole al tatto, indistruttibile e che si adatta
facilmente a divani e poltrone.

Super Elastic. The particular spinning mesh of the Pongo
fabric guarantees better extensibility and guarantees a more
effective and pleasant way to upholster sofas and armchairs.

Genius Pongo

Pleasant to the touch, the Pongo model does not need ironing.
Use the Fix accessory for an easier and better coverage of your sofa.
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Genius Pongo

VARIANTI E MISURE

VARIANTS AND MEASURES

GENIUS

PONGO

PANNA P1

TORTORA P2

MARRONE P3

GRIGIO P4

BLU P5

BORDEAUX P6

Prodotti disponibili
Products available

COPRI STRUTTURA

Copri poltrona

Copri divano due posti

Copri divano tre posti

Copri poltrona reclinabile

per poltrone
da 75 a 125 cm.

per divani
da 140 a 190 cm.

per divani
da 180 a 260 cm.

per poltrone
da 65 a 105 cm.

COPRI CUSCINO

Coppia
Copri cuscino
singolo

Coppia
Copri cuscino maxi

Copri cuscino
due posti

Copri cuscino
tre posti

per cuscini
da 50 a 75 cm.

per cuscini
da 70 a 100 cm.

per cuscini
da 110 a 165 cm.

per cuscini
da 160 a 225 cm.
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GENIUS SKIN

COPRI DIVANO REALIZZATO IN ECOPELLE
SOFA COVER IN ECO LEATHER
A
ER UN
FIX” PMIGLIORE
“
A
S
U
ILITÀ
VESTIB

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.

Style innovation, line elegance,
product functionality: Genius Skin is
available in sever colors in eco leather
with “Class” cut, it is provided with
pockets on both armrests.
Genius Skin
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Genius Skin

GENIUS

Arancio SK 100

SKIN

Fix è adatto a tutti i modelli di
copri divano Genius quando sono
usati senza copri cuscino.
Fix is suitable for all sofa cover

Bordeaux SK 200

models Genius when they are
used without a pillow cover.

Manutenzione
e pulizia semplicissimi.

GENIUS

SIMPLE MAINTENANCE
AND CLEANING

SWING

Copri poltrona

Il nuovo sistema di fissaggio, per rendere il vostro
copri divano Genius ancora più perfetto, meglio
teso e più stabile.

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

Confezioni e misure GENIUS FIX

Prodotti disponibili

Blu SK 300

Available products

Marrone SK 400

Packaging and measures - GENIUS FIX

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

Copri divano due posti
Consigliato per divani
con misura della seduta minima
105 e massima 135 cm.

Bianco SK 500

Bastoncini fissa copri divano (astuccio 6 bastoncini Ø 4 x 40 cm)
FIX

Sticks for adjust genius (6 sticks Ø 4 x 40 cm)

GENIUS

GENIUS

COLOR

CLASS

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

Copri divano tre posti
Consigliato per divani
con misura della seduta minima
155 e massima 190 cm.

Panna SK 600

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

Nero SK 700

U
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GENIUS

Cuscino arredo
40 x 40 cm

NATURAL

SOLO Decorative cushions 40 x 40 cm.
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GENIUS TAPPETI
Anti-slip System.

GENIUS CARPETS

Tutti i tappeti Genius sono dotati di sistema antiscivolo
per garantire il massimo del comfort e della sicurezza in casa.
All Genius carpets are equipped with anti-slip system
to ensure maximum comfort and safety in the home.

STHEER
RHOMÌ

Genius Tappeti
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Genius Tappeti

DERN

TAPPETI D’ARREDO
CON FONDO

ANTISCIVOLO

Colori disponibili
Available colours:

RHOMI’
Colori disponibili
Available colours:

STHERR
Colori disponibili
Available colours:

Anti-slip System.
Beige 110

Beige 210

Beige 310

Oliva 340

CARPETS WITH ANTI-SLIP SYSTEM

DERN

Genius Tappeti
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Misure disponibili
Available sizes:

Argento 120

Argento 220

Tortora 130

Tortora 230

Blu 140

Sabbia 240

Senape 150

Blu 250

Marrone 160

Oliva 260

Bronzo 170

Senape 270

Cardinale 180

Cardinale 280

Argento 320

Bronzo 350

Tortora 330

Cardinale 360
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cm 55 x 80
cm 55 x 115
cm 55 x 140
cm 55 x 190
cm 55 x 240
cm 55 x 280

cm 65 x 110 (coppia)
cm 65 x 220
cm 65 x 300
cm 85 x 150
cm 115 x 175
cm 140 x 200
cm 175 x 240

Genius Tappeti
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