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Former / Busnelli prosegue il suo percorso di rilancio e 
si presenta nuovamente al Salone del Mobile di Milano 
con due marchi distinti e complementari, nell’obiettivo di 
ampliare e diversificare la propria offerta, rafforzando il 
proprio posizionamento nell’ambiente casa, indirizzato 
principalmente al retail ma nel contempo, anche alle 
grandi forniture del contract.
 
Le collezioni dei due marchi si dividono secondo due 
linee: Former il brand dedicato ai sistemi per la zona 
giorno e notte, che unisce un forte valore estetico ad un 
carattere funzionale, Busnelli  votato all’ arredo ed ai 
complementi della zona living e notte (sistemi divani, 
poltrone, sedie, tavoli..) ricco di prodotti dall’elevata 
qualità e comfort, capaci di soddisfare e anticipare le 
richieste di una clientela internazionale ed esigente.
 
L’edizione 2018 si caratterizza per un’instancabile 
ricerca progettuale, sia dal punto di vista culturale 
ed estetico, che  tecnico. Questa ricerca, si esprime 
attraverso  una rinnovata collaborazione con i designer 
ed uno sguardo al DNA dei marchi, alla propria storia 
e all’estetica dei prodotti, mantenendosi fedeli alla  
propria identità, rivisitando anche alcuni pezzi iconici 
del passato.
 
Numerose ed interessanti le novità e le collaborazioni: 
Giacomo Moor , Francesco Faccin, Patrick Jouin, Toan 
Nguyen, Claesson Koivisto Rune, Francesco Bettoni 
(per Busnelli) e Pinuccio Borgonovo (per Former).
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Agevole ha un’immagine particolare, che nasce nel 1984 
come versione semplificata del modello “Pretenziosa”, 
restando maggiormente adatta ad un pubblico ricer-
cato, sensibile alle suggestioni eclettiche e “high tech”.
Ottenuta con tubo e tondino metallico, si compone di 
strutture reticolate a vista, mitigate dalle imbottiture, 
che accolgono e avvolgono chi si siede.
La riedizione di Agevole per Busnelli significa riappro-
priarsi delle proprie origini, fare cultura attraverso un 
percorso che ha segnato la storia del design. Il prodotto 
si riappropria di significato, idea, ricerca, sperimen-
tazione e quindi di estetica.
Struttura in tubolare di metallo piegato e verniciato. 
Il molleggio di seduta è disposto da cinghie elastiche 
incrociate. I cuscini sono in poliuretano espanso inde-
formabile a densità differenziate senza C.F.C. e fibra 
100% poliestere. Piedini torniti in Delrin®. Comple-
tamente sfoderabile.
Tecnologia Busnelli_Lab

ugo l A pietr A

AGevOLe
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La sua forma leggera e classica la rende riconoscibile 
al primo sguardo, facendosi poi scoprire nei detta-
gli estetici e costruttivi. Francesco Faccin ha scelto 
l’alluminio per ottenere gli obiettivi di leggerezza 
sostanziale (peso inferiore ai 5 kg ) e di sostenibilità 
ambientale. Una sezione dolcemente conica che di-
segna le estremità della struttura e che si ispira alla 
forma delle tipiche bottiglie delle Langhe piemontesi, 
Albeisa, da cui prende il nome il prodotto.
L’avvolgente curva che unisce schienale/bracciolo e 
accoglie l’utente, è imbottita e rivestita in tessuto o 
pelle. Le saldature robotizzate tra i componenti, con-
feriscono all’oggetto un elevato grado di industrializ-
zazione rendendola indicata sia per utilizzi contract  
che domestico/residenziale. Struttura in tubolare di 
alluminio conificato. Schienale in poliuretano espanso 
indeformabile senza C.F.C. e fibra 100% poliestere. 
Sedile in multistrato curvato in stampo esclusivo e 
imbottitura in poliuretano espanso indeformabile 
senza C.F.C. e fibra 100% poliestere. Non sfoderabile. 
Materiali come da scheda finiture.
Tecnologia Busnelli_Lab

frAncesco fAccin

ALBeISA
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Hirundo concilia l’iconicità delle collezioni innovative 
anni ‘70 di Busnelli con l’atemporalità di una sedu-
ta individuale dal comfort estremo, esclusivo, quasi 
egoista. L’oggetto, di un bio-mimetismo discreto, si 
pone come un attore protagonista sia dell’ambiente 
domestico che dello spazio collettivo contemporaneo. 
Struttura in tubolare di metallo e lamiera traforata. 
Il molleggio di seduta è disposto da cinghie elastiche. 
L’imbottitura è in poliuretano espanso indeformabile 
a densità differenziate senza C.F.C. e fibra 100% po-
liestere. Piedini a slitta in Delrin®. Completamente 
sfoderabile esclusa la versione in pelle. 
Tecnologia Busnelli_Lab

toAn nguYen

HIRUNDO
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Il sistema Kai, disegnato da Pinuccio Borgonovo per 
Former, è un’architettura a più piani sostenuti da mon-
tanti verticali e libera da ogni divisione strutturale. 
Un sistema con una griglia modulare flessibile dove 
la struttura può essere composta liberamente in fun-
zione delle esigenze. I moduli predisposti possono 
essere uniti in molteplici composizioni lineari. Kai è 
composto da grandi piani strutturali in legno lacca-
to, essenza o marmo sorretti da elementi verticali in 
alluminio in diverse finiture. I piani possono essere 
ulteriormente arricchiti con l’inserimento  di strisce 
led. La modularità della struttura permette l’integra-
zione di contenitori orizzontali e verticali con diverse 
funzioni, composti da cassetti, ribalte, ante in vetro o 
legno. Materiali come da scheda finiture.
Tecnologia Former

pinuccio borgonovo

KAI
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Giacomo Moor esprime la sua sensibilità ebanistica 
disegnando una collezione di contenitori caratterizzati 
dalla complessa costruzione e da un raffinato contrasto 
di materiali e colori, declinato tra l’interno e l’esterno 
del prodotto.  Il distintivo profilo metallico, sorregge 
il mobile e ne delimita lo spazio di azione dei compo-
nenti in movimento. Nella madia, le parti in legno ed 
in laccato, si alternano cambiando le sequenze visive 
con il movimento orizzontale dell’anta che scorre (la-
din in milanese) avvolgendo il mobile. Il movimento 
orizzontale svela sul piano superiore un pratico vano 
pensato per contenere bottiglie e bicchieri, oltre ad 
un funzionale vassoio di servizio in alluminio ver-
niciato. Nella credenza, le ante scoprono gli interni 
in contrasto, attrezzati con precisi piani orizzontali. 
Madia e credenza, inoltre sono disponibili interamente 
con impiallacciatura in legno, mantenendo integro il 
gioco  dei contrasti tra parte interna (rovere) ed ester-
na,  grazie alle varie essenze disponibili.  Struttura 
contenitore, ante battenti e scorrevoli realizzate in 
pannello di fibra di legno a media densità e pannelli 
in particelle di legno. Contenitori laterali uniti a 45 
gradi, ante battenti e scorrevoli con battuta sui lati,  
in finitura laccato o impiallacciato come da scheda 
materiale. Contenitore centrale per madia bassa con 
struttura sp.14 mm e cassetto a 45 gradi, in finitura 
impiallacciato come da scheda materiale. Cassetto 
per madia bassa con sistema di chiusura decelerato e 
apertura premi-apri con estrazione totale. Ante battenti 
con cerniere studiate appositamente per  una apertura 
a 180 gradi e calamite per la chiusura. Anta Scorrevole 
con movimento invisibile e sistema di rallentamento 
in apertura e chiusura. Basamento in metallo laccato 
in due finiture con livellatori regolabili a scomparsa. 
Materiali come da scheda finiture.
Tecnologia Busnelli_Lab

giAcomo moor

LADIN
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Threepiece, progettata da Claesson Koivisto Rune 
in collaborazione con Rasmus Palmgren, è una sedia 
interamente in legno, che  sposa elementi in massello (le 
gambe geometriche ed il sedile sagomato) ad elementi 
in  multistrato (lo schienale curvato).
L’oggetto enfatizza il nobile pensiero progettuale, at-
traverso l’efficace gioco degli incastri tra i componenti, 
i quali, assemblati grazie ad elaborati giunti, garan-
tiscono stabilità, resistenza e comfort, esaltandone il 
design. Il prodotto è disponibile anche con rivestimento 
in cuoio sull’interno dello schienale e sulla seduta, per 
offrire un ulteriore grado di comfort.
Schienale in multistrato curvato in stampo esclusivo 
con impiallacciatura in frassino. Sedile e gambe in 
massello di frassino. Materiali come da scheda finiture.
Tecnologia Busnelli_Lab

cl Aesson koivisto rune

THReePIeCe
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Ispirata alla generazione storica di prodotti da Falkland 
a Fiocco, UMA è costituita da una struttura in metallo 
su cui si modella il tessuto, conferendo forma e volu-
metria. Un imbottito, non imbottito. Il rivestimento 
è l’elemento distintivo di questo prodotto, ottenuto 
attraverso una lavorazione tridimensionale data dalla 
sovrapposizione di vari layers e da una particolare 
trapuntatura studiata ad hoc. Il tessuto, accoppiato 
ad uno strato di poliuretano e da un materiale ter-
moretrattile, viene trapuntato in modo da conferire 
tridimensionalità, consistenza ed elasticità necessari 
a modellare la forma del prodotto.
La struttura è in tubolare di metallo curvato. Il mol-
leggio di seduta è disposto da cinghie elastiche incro-
ciate. L’imbottitura del sedile e dell’interno schienale 
è in poliuretano espanso indeformabile senza C.F.C. e 
fibra 100% poliestere. Piedini in polipropilene nero. 
Completamente sfoderabile. Materiali come da scheda 
finiture.
Tecnologia Busnelli_Lab

frAncesco bettoni

UMA
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Patrick Jouin disegna Zip, una nuova sedia imbottita. 
Sinuosa ed elegante nella silhouette, si caratterizza per 
l’innovativa impostazione costruttiva, in cui le gambe 
posteriori, salgono fino ad insinuarsi tra bracciolo e 
schienale, creando un gioco di sovrapposizioni mate-
riche tra rivestimento e legno, che ne fanno il segno 
distintivo. La sedia è definita da una linea esterna che 
rimbalza tra bracciolo e schienale, identificando come 
origine degli archi perimetrali, le quattro gambe re-
alizzate con un accurato lavoro di ebanisteria; esse 
si rastremano verso terra conferendo leggerezza alla 
scocca imbottita mentre, le sezioni dolci e raccordate 
dell’imbottito rendono il prodotto un pezzo dall’im-
mediato ed iconico design. La forma suggerisce un 
comfort avvolgente, ideale sia per l’ambito domestico 
che per il mondo contract.
Scocca in poliuretano flessibile autoestinguente classe 
1IM schiumato in stampo esclusivo, con inserto in 
metallo cinghiato. Gambe in massello di frassino con 
struttura portante in metallo. Completamente sfode-
rabile. Materiali come da scheda finiture.
Tecnologia Busnelli_Lab

pAtrick jouin

ZIP

17vision 2018 former / busnellinews 2018 - zip



MI—
LAN
2018

1 2
3

4

5

6

7

8

AreA#1
 
AreA#2

AreA#3

AreA#4

AreA#5
 
AreA#6

AreA#7

AreA#8

18vision 2018 former / busnelli



AReA
#1

1

3

4

5
6

5

1 — hirundo news 2018 
toan nguyen

2 — circle gAme
enrico cesana

3 — l Adin news 2018

giacomo moor

4 — keel
cl aesson koivisto rune

5 — threepiece news 2018

cl aesson koivisto rune

6 — f.t.b.
vincenzo de cotiis

2
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hirundo - 
toan nguyen
news 2018

Dimensioni: 83 x 80 x H. 79
Finiture: Arazzo 1096 Deep

l Adin - 
giacomo moor
news 2018

Dimensioni: 240 x 66.5 x H. 44
Finiture: rovere tabacco fiammato  esterno + rovere tinto nero interno, 
base e vassoio shadow

threepiece - 
cl aesson koivisto rune
news 2018

Dimensioni: 61 x 53 x H. 78
Finiture: seduta e interno schienale cuoio sortora,
struttura frassino tinto nero

Finiture: frassino tinto nero

keel - 
cl aesson koivisto rune

Dimensioni: 280 x 110 x H. 74
Finiture: piano marmo  calacatta oro spazzolato, gambe rovere tinto nero

f.t.b. - 
vincenzo de cotiis

Dimensioni: 350 x 35 x H. 258
Finiture: iroko chiaro e ottone ossidato 

circle gAme - 
enrico cesana

Dimensioni: Ø 85 x H 41
Finiture: top Bsasaltina, 
struttura tinto nero
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area
#2
1 — tAYlor  

toan nguyen

2 — tAYlor side tAble
toan nguyen

3 — circle gAme
enrico cesana

4 — hirundo news 2018

toan nguyen

5 — hirundo pouf news 2018

toan nguyen

6 — pets
cl aesson koivisto rune

7 — todd
toan nguyen

8 — controvento 
francesco faccin

9 — fill
pinuccio borgonovo

10 — bikini
christophe de l a fontaine

11 — fArnsworth
cl aesson koivisto rune

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

3

11
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fArnsworth
cl aesson koivisto rune

Dimensioni: Ø 50 x H. 48
Finiture: frassino tinto nero

tAYlor - 
toan nguyen
 

Dimensioni: 381 x 175 x H. 71
Finiture: Duca 3236 mouse, 
basamento cromo nero

tAYlor - 
toan nguyen

Dimensioni: 35 x 50 x H. 64
Finiture: frassino tinto grigio,
base cromo nero

fill - 
pinuccio borgonovo

Dimensioni: Ø 120 x H. 30,5
Finiture: top vetro acidato retroverniciato 
visone, base shadow

Dimensioni: Ø 50 x H. 43
Finiture: top marmo emperador, 
base shadow

controvento - 
francesco faccin

Dimensioni: Ø38 x H. 45
Finiture: rovere tinto nero

todd - 
toan nguyen

Dimensioni: 382 x 370 x H. 65
Finiture: Claydon 1224 Noce _ pelle Marea 4240 blu oceano, 
basamento bronzo satinato

bikini - 
christophe de l a fontaine

Dimensioni: 206 x 70 x H. 75
Finiture: cuoio Rosso Bulgaro, struttura 
frassino tinto nero

hirundo - 
toan nguyen
news 2018

Dimensioni: 83 x 80 x H. 79
Finiture: Traces 1322 Nuvola

hirundo - 
toan nguyen
news 2018

Dimensioni: 59 x 52 x H. 44
Finiture: Traces 1322 Nuvola

pets - 
cl aesson koivisto rune
 

Dimensioni: 88 x 88 H. 30
Finiture: laccato 54 visone opaco

Dimensioni: 128 x 88 H. 26
Finiture: laccato 71 Cacao opaco

circle gAme - 
enrico cesana

Dimensioni: Ø 80 x H 41
Finiture: top Basaltina, 
struttura tinto nero

Dimensioni: Ø 43 x H 58
Finiture: marmo emperador 
spazzolato, base shadow
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area
#3
1 — zip news 2018

patrick jouin

2 — cAruso
patrick jouin

3 — AkitA
castello l agravinese

4 — AkitA pouf
castello l agravinese

5 — Arpège élevé
castello l agravinese

6 — k Ai news 2018

pinuccio borgonovo

7 — fArnsworth 
cl aesson koivisto rune

8 — fill
pinuccio borgonovo

1

1

2

6

3

4

3

7

8

5

6
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zip
patrick jouin
news 2018

Dimensioni: 61 x 61 x H. 81
Finiture: Infini 1363 Muschio , 
struttura frassino tinto nero

Finiture: Austin 3251 Mahogany, 
struttura frassino tinto nero

cAruso
patrick jouin

Dimensioni: 268 x 107 x H. 74 
Finiture: frassino tinto nero

k Ai
pinuccio borgonovo
news 2018

Dimensioni: 288 x 48.8 x H. 183,2
Finiture: montante finitura shadow, sottomensola laccato opaco Grafite
mensole e schienale rovere tabacco venato /marmo emperador spazzolato 
contenitori anta vetro bronzo

Dimensioni:  672 x 48.8 x H. 223.2
Finiture: montante bronzo satinato, sottomensola laccato opaco visone
mensola e schienali rovere fossile G02, contenitori anta legno rovere fossile G02/laccato 
opaco Cacao, contenitore anta vetro laccato opaco visone 

fArnsworth
cl aesson koivisto rune

Dimensioni: Ø 53 x H. 48
Finiture: frassino  tinto grigio

Arpège élevé 
castello l agravinese

Dimensioni: 89 x 90 x H. 76
Finiture: Austin 3252 Swamp,
piedini rovere tinto nero

fill - 
pinuccio borgonovo

Dimensioni: Ø 80 x H. 35
Finiture: top vetro retroverniciato nero, 
base shadow

Dimensioni: Ø 50 x H. 43
Finiture: top marmo Sahara Noir Satin, 
base shadow

AkitA 
castello l agravinese

Dimensioni: 264 x 104  x H. 80
Finiture: Tweedlands 1337 Argilla, 
basamento frassino tinto nero

Dimensioni: 368 x 368 x H. 80
Finiture: Tender 1296 Blue, 
basamento frassino tinto nero

AkitA - pouf
castello l agravinese

Dimensioni: 104 X 104 x H. 40
Finiture: pelle Austin 3247 Deep, 
basamento frassino tinto nero
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area
#4
1 — App

pinuccio borgonovo

2 — sedonA
castello l agravinese

3 — fort Y five
pinuccio borgonovo

4 — hirundo news 2018

toan nguyen

5 — circle gAme
pinuccio borgonovo

6 — trilogY
enrico cesana

7 — displ AY 
pinuccio borgonovo

8 — blumun
christophe pillet

9 — shoji
pinuccio borgonovo

9

1

2

3

8

5

6

7

4

5
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App – center AntA eAsY
pinuccio borgonovo

Finiture:  rovere tinto tabacco

App – center AntA fold

Finiture:  rovere tinto tabacco, 
pelle marea 4240 blu oceano

sedonA
castello l agravinese

Dimensioni: 240/257 x 225 x H. 95
Finiture: Infini 1364 Stagno

center  AntA shoji
pinuccio borgonovo

Finiture: ante in vetro bronzo traspaerente

fort Y five
pinuccio borgonovo

Dimensioni:  90 x 42 x H. 42
Finiture: top marmo Carrara, 
rovere tinto nero

hirundo
toan nguyen
news 2018

Dimensioni: 83 x 80 x H. 79
Finiture: Austin 3248 Cinnamon

circle gAme 
enrico cesana

Dimensioni: Ø 43 x H. 58
Finiture: top e struttura laccato 63 
Muschio opaco

Dimensioni: Ø 43 x H. 58
Finiture: top laccato nero, 
struttura base shadow

displ AY
pinuccio borgonovo

Dimensioni: 59 x 53 x H. 132
Finiture: 71 Cacao opaco, vasca in marmo 
Basaltina, top in cristallo fumè trasparente,
cassetto interno rovere tabacco

blumun
christophe pillet

Dimensioni: 200 x 88 x H. 47
Finiture: Pelle Duca 3238 Pine

trilogY
enrico cesana

Dimensioni: 150 x 38 x H. 55
Finiture: top marmo calacatta oro, 
struttura laccato Cipria
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AReA
#5
1 — Agevole news 2018

ugo l a pietra

2 — Agevole news 2018

ugo l a pietra

3 — fArnsworth
cl aesson koivisto rune 

4 — tAYlor
toan nguyen

1 1

2 2

3

4

3
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Agevole - divano
ugo l a pietra
news 2018

Dimensioni: 152 x 82 x H. 78
Finiture: . Tender 1295 Turquoise,
struttura rame

Agevole - poltrona
ugo l a pietra
news 2018

Dimensioni: 102 x 82 x H. 78
Finiture: Karl 1375 Sahara,
struttura rame

fArnsworth
cl aesson koivisto rune

Dimensioni: 93 x 93 x H. 33
Finiture: laccato 68 Cobalto opaco

Dimensioni: 93 x 93 x H. 33
Finiture: laccato 71 Cacao opaco

tAYlor
toan nguyen

Dimensioni: 160 x 40 
Finiture: Tender 1285 Poundre, base shadow
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AReA
#6
1 — controvento  

francesco faccin

2 — AlbeisA new 2018

francesco faccin

3 — l Adin new 2018

giacomo moor

4 — circle gAme 
enrico cesana

5 — umA new 2018

francesco bet toni

6 — fArnsworth
cl aesson koivisto rune

1

2

3

5

6

3

4
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controvento
francesco faccin

Dimensioni:  Ø 200 x H. 76/80
Finiture: top basaltina
base rovere tinto grigio

AlbeisA
francesco faccin
news 2018

Dimensioni: 62 x 54 x H. 72
Finiture: Austin 3244 Skin,
struttura Ral 8004

Finiture: Infini 1363 Muschio,  
struttura Ral 7013

l Adin
giacomo moor
news 2018

Dimensioni: 162.5 x 66.5 x H. 44
Finiture: esterno laccato opaco tortora
Interno rovere naturale rigato
struttura Bronzo Satinato

circle gAme 
enrico cesana

Dimensioni: Ø 43 x  H. 58
Finiture: top laccato 55 Lino opaco
struttura laccato nero

umA
francesco bet toni 
news 2018

Dimensioni: 81 x 77 x H. 75
Finiture: Infini 1360 Madreperla

fArnsworth
cl aesson koivisto rune

Dimensioni: Ø 53 x H. 48
Finiture: noce smoke
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fill  
pinuccio borgonovo

Dimensioni: Ø 50 x H. 43
Finiture: top marmo Sahara Noir Satin, 
base shadow

area
#7
1 — ARMADILLO

GIANNI PARESCHI

2 — fILL
PINCuCCIo boRGoNovo

11

2

ArmAdillo 
gianni pareschi

Dimensioni: 70 x 106 x H. 109
Finiture: Pelle Austin 3248 
Cinnamon (sopra) + Austin 3244 Skin (sotto),
struttura laccato opaco visone

2
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area
#8
1 — dAY tonA

cl aesson koivisto rune

2 — dAY tonA dAYbed
cl aesson koivisto rune

3 — circle gAme
enrico cesana

4 — prism
tomas kral

5 — fArnsworth
cl aesson koivisto rune

6 — umA news 2018

francesco bet toni

7 — k Ai
pinuccio borgonovo

8 — controvento
francesco faccin

1

4

5

6

8

7

23
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umA
francesco bet toni 
news 2018

Dimensioni: 81 x 77 x H. 75
Finiture: Infini 1365 Pietra

fArnsworth
cl aesson koivisto rune

Dimensioni: Ø 53 x H. 48
Finiture: noce canaletto

k Ai
pinuccio borgonovo
news 2018

Dimensioni: 576 x 48,8 x H. 143,2
Finiture: montante nero opaco, sottomensola laccato opaco Grafite
mensola laccato opaco Grafite, schienali/contenitori/ante e cassetti carbon kiefer

controvento  
francesco faccin

Dimensioni: Ø38 x H. 45
Finiture: rovere tinto nero

dAY tonA
cl aesson koivisto rune 

Dimensioni: 320 x 147 x H. 71
Finiture: Pelle Austin 3247 Deep,
base laccato nero

dAY tonA - daybed
cl aesson koivisto rune 

Dimensioni: 100 x 147 x H. 71
Finiture: Pure 1021 smoke,  
base laccato nero

circle gAme 
enrico cesana

Dimensioni:   Ø 85 x H. 41
Finiture: Top laccato opaco 53 Londra
struttura nero

Dimensioni:   Ø 43 x H. 58
Finiture: top pietra basaltina
struttura shadow

prism
tomas kral

Dimensioni: 100 x 100 x H. 34.5
Finiture: top marmo carrara levigato 
struttura Frassino tinto nero
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Agevole ha un’immagine particolare, che 
nasce nel 1984 come versione semplificata 
del modello “Pretenziosa”, restando mag-
giormente adatta ad un pubblico ricercato, 
sensibile alle suggestioni eclettiche e “high 
tech”. Ottenuta con tubo e tondino metallico, 
si compone di strutture reticolate a vista, 
mitigate dalle imbottiture, che accolgono e 
avvolgono chi si siede.
La riedizione di Agevole per Busnelli signi-
fica riappropriarsi delle proprie origini, fare 
cultura attraverso un percorso che ha segnato 
la storia del design. Il prodotto si riappropria 
di significato, idea, ricerca, sperimentazione 
e quindi di estetica.
Struttura in tubolare di metallo piegato e 
verniciato. Il molleggio di seduta è dispo-
sto da cinghie elastiche incrociate. I cuscini 
sono in poliuretano espanso indeformabile 
a densità differenziate senza C.F.C. e fibra 
100% poliestere. Piedini torniti in Delrin®. 
Completamente sfoderabile.
Tecnologia Busnelli_Lab

eleganza raffinata e ricerca del massimo 
comfort sono le caratteristiche di A kita, il 
divano modulare disegnato da Alessandro 
Castello e Maria Antonietta Lagravinese. 
Le dimensioni generose della seduta e l’estre-
ma morbidezza degli schienali invitano ad 
abbandonarsi ad un’esperienza di relax asso-
luto. La forma inclinata del bracciolo, oltre a 
dare carattere e personalità alla silhouette del 
divano, può diventare un comodo schienale, 
ogni qualvolta ci si distenda, suggerendo così 
modi sempre diversi di ‘vivere’ il proprio 
divano. 
Realizzato come un vestito su misura, il ri-
vestimento è caratterizzato da una cucitura 
semplice oppure è arricchito da un profilo in 
tessuto, pelle o gros-grain, che ne evidenzia 
le linee eleganti.
Segno distintivo di questo prodotto è il basa-
mento in massello di frassino, realizzato come 
un pezzo prezioso di ebanisteria. L’originale 
taglio obliquo dei piedini a sezione conica, in-
fatti, non solo valorizza la venatura del legno, 
ma trasmette un senso di ariosa leggerezza 
a questa raff inata creazione Busnelli. La 
struttura portante è in profilato di multistrati 
e agglomerato di legno. L’imbottitura è in 
poliuretano indeformabile senza C.F.C a 
densità differenziate e fibra 100% poliestere. 
Il cuscino di seduta è in piuma d’oca con anima 
in poliuretano indeformabile senza C.F.C a 
densità differenziate. Il cuscino schienale 
è realizzato in f ibra con cips di memoria. 
Completamente sfoderabile in tessuto to-
gliendo il basamento avvitato. Rivestimento 
in pelle non sfoderabile.Materiali come da 
scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

La sua forma leggera e classica la rende ri-
conoscibile al primo sguardo, facendosi poi 
scoprire nei dettagli estetici e costruttivi. 
Francesco Faccin ha scelto l’alluminio per 
ottenere gli obiettivi di leggerezza sostanziale 
(peso inferiore ai 5 kg) e di sostenibilità am-
bientale. Una sezione dolcemente conica che 
disegna le estremità della struttura e che si 
ispira alla forma delle tipiche bottiglie delle 
Langhe piemontesi, Albeisa, da cui prende il 
nome il prodotto.
L’avvolgente curva che unisce schienale/brac-
ciolo e accoglie l’utente, è imbottita e rivestita 
in tessuto o pelle. Le saldature robotizzate 
tra i componenti, conferiscono all’oggetto 
un elevato grado di industrializzazione ren-
dendola indicata sia per utilizzi contract che 
domestico/residenziale. Struttura in tubolare 
di alluminio conificato. Schienale in poliu-
retano espanso indeformabile senza C.F.C. e 
fibra 100% poliestere. Sedile in multistrato 
curvato in stampo esclusivo e imbottitura 
in poliuretano espanso indeformabile senza 
C.F.C. e fibra 100% poliestere. Non sfode-
rabile. Materiali come da scheda finiture.
Tecnologia Busnelli_Lab

Agevole
ugo l a pietra
news 2018

AkitA 
castello l agravinese

AlbeisA
francesco faccin
news 2018

APP, Architectural_Partition_Project, è la 
logica progettuale alla base di tutti i siste-
mi notte della collezione Former. Un modo 
radicalmente nuovo di concepire gli armadi 
come veri e propri elementi architettonici. 
L’armadio è studiato per funzionare da pa-
rete autoportante, ma a differenza di una 
parete in muratura può essere smontato e 
riposizionato senza interventi strutturali. 
L’organizzazione degli spazi della casa diventa 
molto più f lessibile e può mutare con grande 
facilità nel tempo secondo le proprie esigen-
ze. Secondo la logica APP, i sistemi Center, 
Shop e Avenue sono studiati per integrarsi fra 
loro e con altri elementi aggiuntivi. Il fulcro 
delle diverse combinazioni sono Center e 
Shop: entrambi, oltre al consueto uso a pa-
rete, possono posizionarsi a centro stanza 
e diventare essi stessi pareti autoportanti 
a tutti gli effetti. La parte retrostante ora 
è a vista e può essere integrata con un altro 
sistema Former, Center, Shop, Avenue, con 
la pannellatura attrezzabile o con la boiserie 
verticale. Le pareti-armadio autoportanti 
possono funzionare in qualunque zona della 
casa e costituire setti parziali di divisione 
degli spazi oppure separare totalmente due 
ambienti. In questo caso, è previsto l’inseri-
mento di vere e proprie porte, con maniglie 
e serrature o, a scelta, con le stesse maniglie 
delle ante del sistema armadio. APP prevede 
già, in tutti gli armadi e nelle cabine armadio 
Shop, la predisposizione di vani tecnici per il 
passaggio dei collegamenti elettrici.
Tecnologia Former

A rmadillo, un icona senza tempo che rac-
chiude in sé l’essenza dell’arte come mimesi: 
un’oggetto in cui la ripetizione degli elementi 
imbottiti ricorda il pattern della corazza 
dell’animale di cui porta il nome. 
Una chaise-lounge con la seduta sospesa, 
geniale capolavoro del 1969, caratterizzata 
da una seducente sintesi tra la manualità ar-
tigianale degli elementi in pelle e la tecnicità 
della struttura portante.
La seduta, formata da una serie di soff ici 
cuscinetti, crea un interessante effetto croma-
tico giocando con l’alternanza dei colori tra la 
parte superiore ed inferiore del rivestimento. 
La struttura, in tubolare di metallo curvato, 
è disponibile in diverse finiture vernicia-
te e anodizzate. Materiali come da scheda 
finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

Il divano Arpège dimostra come l’estro creati-
vo dei designer Castello Lagravinese riescano 
ad ideare prodotti dai chiari riferimenti alla 
tradizione, le cui linee f lessuose e generose 
proporzioni, sono state rivisitate in chiave 
contemporanea; in equilibrio tra design e 
classicità, si nota la pulizia del sinuoso pro-
filo completamente rivestito, scandito da 
affascinanti chiodini decorativi di dichiarato 
richiamo al passato. La struttura portante è 
in massello di legno e multistrati. Il molleggio 
di seduta è disposto da cinghie elastiche. 
L’imbottitura è in poliuretano espanso inde-
formabile senza C.F.C. a quote differenziate, 
rivestita con falda di fibra 100 % poliestere. 
Il cuscino di seduta ha anima portante in 
poliuretano espanso senza C.F.C. ricoperta 
da uno strato di schiuma viscoelastica e fibra 
100% poliestere. Disponibile nella versione 
più decorativa con balza o più pulita, senza 
balza (Élevé). Decorazione con chiodini in 
ot tone. Cuscini optional in piuma 100%. 
Piedini in legno. Non sfoderabile. La poltrona 
con balza può essere fissa o con basamento 
girevole. Materiali come da scheda finiture. 
 Tecnologia Busnelli_Lab

App
pinuccio borgonovo

ArmAdillo 
gianni pareschi

Arpège élevé 
castello l agravinese
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Bikini day bed, linee e piani organizzati in 
composizione di convergenza/divergenza cre-
ano un disegno fortemente caratterizzante; 
una struttura “architettonica “ in legno che 
bene si sposa con il rivestimento che la ricopre 
integralmente, come una pelle. L’intreccio 
con fasce di cuoio e materassino imbottito, 
conferiscono comfor t e rela x indiscusso, 
esprimendo tutti i valori di una consolidata 
maestria artigianale. La struttura portante 
è in massello di frassino tinto. Il molleg-
gio di seduta è disposto da cinghie elastiche 
e cinghie in cuoio fissate alla struttura. Il 
materassino ha l’imbottitura in poliureta-
no indeformabile senza C.F.C e fibra 100% 
poliestere. Il materassino è removibile e com-
pletamente sfoderabile. Materiali come da 
scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab. 

è una proposta dalle forme essenziali in per-
fetto equilibrio tra design minimale, estrema 
eleganza e comfort. La struttura è in profi-
lato di metallo opportunamente rinforzato 
e pannello di legno. Il molleggio di seduta 
è disposto da cinghie elastiche incrociate. 
L’imbottitura è in poliuretano espanso senza 
C.F.C. La composizione dei cuscini seduta 
è in piuma d’oca selezionata e sterilizzata 
“Assopiuma” con anima portante in poliu-
retano espanso indeformabile senza C.F.C. 
Il piedino e la cornice perimetrale sono in 
metallo trafilato. Completamente sfoderabile, 
esclusa la versione in pelle. Materiali come 
da scheda finiture.  
Tecnologia Busnelli_Lab

Caruso si contraddistingue per la ricercata 
struttura in legno. Forme e piani si rincorrono 
in una soluzione di continuità all’insegna 
dell’eleganza. Struttura in multistrato cur-
vato e piano in tamburato impiallacciati. 
Disponibile nelle finiture frassino. Materiali 
come da scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

bikini
christophe de l a fontaine

blumun
christophe pillet

cAruso
patrick jouin

overview

Programma di tavolini tondi dalle svaria-
te dimensioni formano un elegante gioco 
compositivo. Indicato per situazioni living 
e contract. Struttura in laminato di metallo. 
Piano realizzato in MDF laccato opaco o 
lucido e con piano in marmo. Materiali come 
da scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

circle gAme 
enrico cesana

Controvento è un tavolo espressione del gusto 
contemporaneo: il nome del prodotto deriva 
dalla perfetta fusione tra forma e funziona-
lità, fondamento della vocazione creativa 
del designer.
elemento caratterizzante del progetto è il 
sofisticato disegno delle gambe, pensato per 
svolgere al meglio la funzione strutturale, e 
conferire, al tempo stesso, un forte carattere 
distintivo al prodotto; carattere evidentemen-
te derivato dal linguaggio tipico delle contro-
ventature usate da sempre in Architettura.
Il tavolo, disponibile in due dimensioni, è 
pensato per accogliere da sei o dieci per-
sone e può essere completato da un vassoio 
centrale girevole che, ruotando, favorisce la 
condivisione del cibo tra tutti i commensali. 
Questo prodotto, pensato per un ambiente 
domestico, è perfetto anche per il mondo 
del Contract e dell’Hospitality. Con questo 
progetto Francesco Faccin conferma la sua 
predilezione per i materiali naturali: massello 
di rovere per il basamento, rovere o pietra per 
le finiture del piano e del vassoio.
Materiali diversi che, combinandosi libera-
mente, caratterizzano l’oggetto rendendolo 
ogni volta unico e assecondando le preferen-
ze estetiche dei fruitori. Materiali come da 
scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

Della collezione Controvento fa parte anche 
il tavolino, nato come declinazione in dimen-
sioni ridotte del tavolo da pranzo. Il nome 
del prodotto deriva dalla perfetta fusione 
tra forma e funzionalità, fondamento della 
vocazione creativa del designer. elemento 
caratterizzante del progetto è il sofisticato 
disegno delle gambe, pensato per svolgere al 
meglio la funzione strutturale, e conferire, al 
tempo stesso, un forte carattere distintivo al 
prodotto; carattere evidentemente derivato 
dal linguaggio tipico delle controventature 
usate da sempre in Architettura. Il tavolino 
è realizzato in massello di rovere. Materiali 
come scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

controvento
francesco faccin

controvento
francesco faccin
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Schienale e bracciolo, fondendosi all’unisono, 
creano geometrie continue tra pieni e vuoti, 
forme sinuose e f luide che unendosi alla se-
duta, esprimono il massimo del comfort. La 
struttura portante è in massello di legno e 
multistrati. Il molleggio di seduta è disposto 
da cinghie elastiche. L’imbottitura è in poliu-
retano espanso indeformabile senza C.F.C. 
a quote differenziate fibra 100% poliestere. 
Il cuscino di seduta ha l’anima portante in 
poliuretano espanso indeformabile. I cusci-
ni optional sono in piuma 100%. Le fodere 
dei cuscini optional sono in 100% cotone. 
I piedini sono in metallo. Completamente 
sfoderabile esclusa la versione in pelle. Ma-
teriali come da scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

La collezione di contenitori Display è carat-
terizzata da linee essenziali e da una per-
fetta proporzione tra pieni e v uoti, in cui 
funzionalità e ricerca stilistica coincidono. Un 
prodotto studiato, come suggerisce il nome, 
per esporre e nel contempo celare; la parte su-
periore infatti è caratterizzata da un elegante 
vano contenitore che può essere impreziosito 
da marmo e vetro, permettendo di valorizzare 
gli oggetti più cari. La parte inferiore, che 
poggia direttamente a terra, è costituita da 
ampi cassetti, con guida ad estrazione totale 
e sistema di chiusura rallentato, con struttura 
interna in essenza o melamminico pelle. La 
collezione Display è composta da comodini, 
disponibili in due diverse dimensioni, un 
comò e un settimanale: tutti i prodotti pos-
sono essere personalizzati scegliendo tra le 
diverse finiture disponibili. Oggetti con un 
fascino discreto e tuttavia prezioso, perfetti 
per un utilizzo non solo all’interno della zona 
notte, ma anche in quella giorno.
La struttura è in essenza, laccato opaco, mar-
mo e vetro; la vasca superiore è in marmo 
spessore 20/10 mm o in essenza; il top è in 
cristallo sp. 10 mm; maniglia e piedi sono in 
alluminio verniciato Shadow.
Materiali come da scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

dAY tonA
cl aesson koivisto rune 

displ AY
pinuccio borgonovo

F.T.B. è la perfetta espressione della maestria 
scultorea dell’approccio progettuale di vin-
cenzo De Cotiis. 
É la rilettura contemporanea della libreria 
vertice disegnata da Jacopo Gardella, per 
Busnelli, negli anni ’80. Linee orizzontali 
e verticali si susseguono in forma apparen-
temente disordinata, creando un’immagine 
grafica di grande effetto ed eleganza. Stra-
ordinaria attenzione è dedicata ai dettagli e 
ai particolari costruttivi oltre che alla scelta 
e all’utilizzo di materiali preziosi e diversi 
come l’Iroko e l’ottone acidato. F.T.B. è una 
presenza scultorea che rapisce immedia-
tamente lo sguardo; forme destrutturate, 
disegno frammentato e gioco di finiture con-
tribuiscono a creare un oggetto complesso 
e affascinante. La struttura, i montanti, i 
traversi e le spalle sono realizzati in parte 
con pannelli di legno iroko impiallacciato e 
in parte in pannelli di legno rivestiti da una 
lamina in ottone ossidato con trattamento 
acido. I ripiani sono realizzati in lamiera 
d’ottone ossidato con trattamento acido, i 
supporti in metallo hanno la stessa finitura 
ossidata. Materiali come da scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab.

f.t.b.
vincenzo de cotiis

Farnsworth, una collezione di tavolini che 
trae ispirazione dall’omonima casa realizzata 
da Mies van Der Rohe nel 1951. Considerata 
da molti come la più completa e raffinata 
espressione del suo genio, è l’essenza dell’ar-
chitettura fatta di ‘almost nothing’. Design 
essenziale, purezza dei dettagli e limitato 
uso degli elementi che la compongono sono le 
caratteristiche di questa famiglia di tavolini: 
due piani orizzontali sembrano galleggiare, 
collegati da esili elementi verticali che for-
mano la struttura.
Disponibili in diverse forme, rotonda e ret-
tangolare, dimensioni ed altezze, con strut-
tura laccata opaca o in essenza, i tavolini 
Farnsworth possono essere impreziositi da 
un sottile top in cristallo retroverniciato che 
dona una nota di colore e personalizzazione 
al prodotto. Materiali come scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

Fill è una collezione di tavolini pensati per 
essere posizionati sia nella zona giorno che 
nella zona notte. Utilizzabili singolarmente 
e disponibili in diverse dimensioni e altezze, 
esprimono al meglio la loro personalità se 
raggruppati in composizioni. 
La struttura è in tondino d’acciaio, piegato 
e saldato. I top ø 50/80cm sono disponibili 
in marmo spessore 15mm o in cristallo e 
specchio sp.8 mm 
I top ø 120cm sono in cristallo e specchio 
sp.8 mm.
Materiali come scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

fArnsworth
cl aesson koivisto rune 

fill
pinuccio borgonovo

La collezione Forty Five è caratterizzata da 
volumi compatti ed essenziali, sottolineati 
da un sistema costruttivo a 45°; i tagli net-
ti creano sofisticate giunzioni al vivo che 
enfatizzano il profilo monolitico del solido 
puro, interrotto solamente da un delicato 
segno orizzontale che nasconde la mani-
glia, permettendo l’apertura del cassetto. 
Anche la scelta di finiture come la laccatura 
opaca/lucida o l’essenza per la struttura e il 
marmo per il top, contribuiscono a rendere 
questi complementi veri e propri pezzi unici, 
moltiplicandone le possibilità di utilizzo sul 
piano progettuale. Comò e comodini sono 
disponibili in due misure. I cassetti, con si-
stema di illuminazione integrata, sono dotati 
di g uide ad estrazione totale e sistema di 
chiusura decelerata. La struttura interna è 
in essenza o melamminico Pelle. Il top è in 
marmo sp. 20mm. Fascia e basamento sono 
in alluminio verniciato Shadow. Materiali 
come da scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

fort Y five
pinuccio borgonovo
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Il sistema Kai, disegnato da Pinuccio Bor-
gonovo per Former, è un’architettura a più 
piani sostenuti da montanti verticali e libera 
da ogni divisione strutturale. Un sistema 
con una griglia modulare f lessibile dove la 
struttura può essere composta liberamente in 
funzione delle esigenze. I moduli predisposti 
possono essere uniti in molteplici composi-
zioni lineari. Kai è composto da grandi piani 
strutturali in legno laccato,essenza o marmo 
sorretti da elementi verticali in alluminio 
in diverse finiture. I piani possono essere 
ulteriormente arricchiti con l’inserimento 
di strisce led. La modularità della struttu-
ra permette l’integrazione di contenitori 
orizzontali e verticali con diverse funzioni, 
composti da cassetti, ribalte, ante in vetro 
o legno. Materiali come da scheda finiture.
Tecnologia Former

k Ai
pinuccio borgonovo
news 2018

Hirundo concilia l’iconicità delle collezioni 
innovative anni ‘70 di Busnelli con l’atempo-
ralità di una seduta individuale dal comfort 
estremo, esclusivo, quasi egoista. L’oggetto, 
di un bio-mimetismo discreto, si pone come 
un attore protagonista sia dell’ambiente do-
mestico che dello spazio collettivo contem-
poraneo. Struttura in tubolare di metallo e 
lamiera traforata. Il molleggio di seduta è 
disposto da cinghie elastiche. L’imbottitura 
è in poliuretano espanso indeformabile a 
densità differenziate senza C.F.C. e f ibra 
100% poliestere. Piedini a slitta in Delrin®. 
Completamente sfoderabile esclusa la ver-
sione in pelle. 
Tecnologia Busnelli_Lab

hirundo
toan nguyen
news 2018

Keel è un tavolo dal design elegante ed es-
senziale, giocato sulla perfetta sintesi tra 
elementi contrastanti: il top, in essenza o 
marmo, caratterizzato da uno spessore sottile, 
sembra f luttuare su gambe in legno massel-
lo di rovere, dalle linee morbide e svasate, 
posizionate lungo il perimetro del piano. 
Un oggetto volumetricamente importante 
che conserva tuttavia un aspetto leggero e 
aereo. Disponibile in diverse dimensioni 
fisse, esprime al meglio la qualità delle la-
vorazioni e della tecnologia Busnelli, nella 
versione allungabile, grazie all’innovativo e 
inconsueto modo con cui è stata concepita la 
prolunga; in base alla lunghezza che si vuole 
ottenere vengono aperti una serie di piani a 
forma di biscotto, normalmente nascosti ed 
integrati all’interno dello spessore del tavo-
lo, ingentiliti da angoli raggiati che creano 
un interessante disegno decorativo. Telaio 
di supporto in metallo verniciato testa di 
moro. Top in marmo spessore 15 mm. Top 
in essenza spessore 20mm. Materiali come 
da scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

keel
cl aesson koivisto rune

Giacomo Moor esprime la sua sensibilità 
eba nistica diseg na ndo una collezione di 
contenitori caratterizzati dalla complessa 
costruzione e da un raffinato contrasto di 
materiali e colori, declinato tra l’interno e 
l’esterno del prodotto. Il distintivo profilo 
metallico, sorregge il mobile e ne delimita 
lo spazio di azione dei componenti in movi-
mento. Nella madia, le parti in legno ed in 
laccato, si alternano cambiando le sequenze 
visive con il movimento orizzontale dell’anta 
che scorre (ladin in milanese) avvolgendo il 
mobile. Il movimento orizzontale svela sul 
piano superiore un pratico vano pensato per 
contenere bottiglie e bicchieri, oltre ad un 
funzionale vassoio di servizio in alluminio 
verniciato. Nella credenza, le ante scoprono 
gli interni in contrasto, attrezzati con precisi 
piani orizzontali. Madia e credenza, inoltre 
sono disponibili interamente con impiallac-
ciatura in legno, mantenendo integro il gioco 
dei contrasti tra parte interna (rovere) ed 
esterna, grazie alle varie essenze disponibili. 
Tecnologia Busnelli_Lab

l Adin
giacomo moor
news 2018

Pets, caratterizzati dall’assoluta semplicità 
ed essenzialità, sono stati pensati per vivere 
in aggregazione; forme e dimensioni diverse 
unite ad un gioco di gambe asimmetriche, 
permettono di aggregarsi per sovrapposizione 
ed incastro dando vita ad interessanti compo-
sizioni formali. Tavolini in lamiera dal sottile 
spessore, 5 mm, sagomata con taglio laser e 
piegata. Materiali come da scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

pets
cl aesson koivisto rune

La collezione di tavolini Prism è il risultato 
della trasposizione di un progetto grafico 
bidimensionale in un oggetto di arredo in 
cui la cura del dettaglio diventa protagoni-
sta. I top sono caratterizzati da un raffinato 
gioco di forme geometriche, realizzato gra-
zie all’accostamento di finiture superficiali 
differenti: marmo bocciardato e materico per 
la parte centrale, marmo liscio ed opaco per 
la parte perimetrale del top; oppure cristallo 
trasparente per la parte centrale in contrasto 
con la cornice retroverniciata.
Altrettanto interessante e preziosa è la strut-
tura in massello di frassino, finemente lavo-
rata, caratterizzata da un design elegante e 
ricercato. Materiali come da scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

prism
tomas kral
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Sedona è fornito di una morbida testata in 
piuma concepita come cuscino destruttu-
rato estremamente soffice e conciliante, una 
piacevole nuvola di comfort, le cui estremità 
si possono chiudere creando un nido, un mor-
bido rifugio accogliente. La testata cinghiata 
è imbottita in poliuretano espanso senza 
C.F.C. e piuma d’oca selezionata e sterilizzata 
“Assopiuma”.
Disponibile con fascia perimetrale bassa e 
rete f issa per accogliere materassi alti: la 
struttura portante è in profilato di metallo 
e multistrati di legno.
Inoltre è disponibile a fascia alta, con rete 
fissa, regolabile in altezza o con contenitore. 
L’imbottitura è in poliuretano espanso senza 
C.F.C e f ibra 100% poliestere. Piedini in 
polipropilene. Completamente sfoderabile.
Tecnologia Busnelli_Lab.

Center va oltre ogni standard.
è un sistema di armadi sartoriale su scala 
industriale.
Flessibile in tutte le sue parti e dimensioni, al-
tezza, larghezza e profondità, viene progettato 
al millimetro in base allo spazio disponibile. 
Anche le ante vengono realizzate su misura.
 
Shoji interpreta il concetto di anta scorrevole 
all’insegna del massimo rigore geometrico, 
coniugando la purezza del vetro e la legge-
rezza dell’alluminio. I pannelli scorrevoli, 
realizzati a misura, raggiungono dimensioni 
decisamente importanti: L.192,8  _ H.289,4cm
Un sottile profilo in alluminio Shadow at-
traversa le ante dividendo la superficie in 
due parti: i pannelli in vetro, disponibili in 
diverse finiture, valorizzano al massimo le 
qualità estetiche del prodotto.
Tecnologia Former

sedonA
castello l agravinese

shoji
pinuccio borgonovo

Taylor è un divano con un design pulito ed 
elegante, proporzioni equilibrate, in grado 
di garantire un elevato livello di comfort: la 
seduta è ampia, i braccioli generosi, i cuscini 
sono soffici. 
Taylor è il frutto di un progetto il cui focus 
è basato sul concetto di personalizzazio-
ne: è un divano il cui “abito” viene di volta 
in volta reinter pretato g razie sof isticati 
dettagli, quali cuciture, cuscinature e f i-
niture preziose. Busnelli propone cinque 
tipologie di cuciture per i tessuti e sei per la 
pelle, offrendo la possibilità di cambiare il 
carattere del prodotto secondo le richieste 
del cliente. L’ampia modularità e la scelta di 
utilizzare cuscinature diverse per la seduta 
e lo schienale, permettono di trasformare il 
design del prodotto da un gusto più borghese 
e tradizionale ad uno più fresco e giovane.  La 
struttura portante è in massello, multistrato 
e agglomerato di legno. Il molleggio di seduta 
è disposto da cinghie elastiche. L’imbottitura 
è in poliuretano espanso indeformabile senza 
C.F.C. e fibra 100% poliestere. Il sedile ha il 
cuscino in piuma d’oca selezionata e steri-
lizzata con anima portante in poliuretano 
espanso indeformabile a densità differenziate 
senza C.F.C.  Lo schienale ha il cuscino in 
piuma d’oca selezionata e sterilizzata. Le 
fodere sono in 100% cotone. Il basamento è 
costituito da un piedino a slitta in trafilato 
d’acciaio. Disponibile a richiesta altezza + 
2 cm e cuscini seduta in f ibra. Disponibi-
li elementi componibili predisposti per il 
collegamento. Completamente sfoderabile, 
esclusa la versione in pelle. Materiali come 
da scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

tAYlor
toan nguyen

Threepiece, progettata da Claesson Koivisto 
Rune in collaborazione con Rasmus Palm-
gren, è una sedia interamente in legno, che 
sposa elementi in massello (le gambe geome-
triche ed il sedile sagomato) ad elementi in 
multistrato (lo schienale curvato).
L’oggetto enfatizza il nobile pensiero proget-
tuale, attraverso l’efficace gioco degli incastri 
tra i componenti, i quali, assemblati grazie 
ad elaborati giunti, garantiscono stabilità, 
resistenza e comfort, esaltandone il design. 
Il prodotto è disponibile anche con rivesti-
mento in cuoio sull’interno dello schienale 
e sulla seduta, per offrire un ulteriore grado 
di comfort.
Schienale in multistrato curvato in stampo 
esclusivo con impiallacciatura in frassino. 
Sedile e gambe in massello di frassino. Ma-
teriali come da scheda finiture.
Tecnologia Busnelli_Lab

threepiece
cl aesson koivisto rune
news 2018

eleganti tavolini dalla linea delicata legger-
mente stondata, moderni ed eleganti; ideali 
per adattarsi a spazi living e contract. Strut-
tura in lamiera di metallo. Piano realizzato in 
MDF laccato opaco o lucido. Disponibile, su 
alcune misure con piano in marmo. Materiali 
come da scheda finiture.
Tecnologia Busnelli_Lab

trilogY
enrico cesana

Todd è una collezione di divani dalla linearità 
decisa estremamente versatile e dinamica.
L’ampia modularità compositiva dei suoi 
elementi gli consente di adattarsi a differenti 
gusti ed esigenze di spazio.
Le due diverse combinazioni tra schienale 
e bracciolo interpretano al meglio life-style 
fra loro distinti: con schienale alto e braccio-
lo basso, si esalta un tratto convenzionale, 
proprio di un vivere borghese; con schienale 
e braccioli bassi, si evoca invece un design 
minimalista, tipico di una zona living con-
temporanea.
Che si integri in un contesto residenziale o che 
si renda protagonista di uno spazio pubblico, 
Todd conserva il suo tratto distintivo legato 
all’importanza della struttura, esaltata da 
nette e precise cuciture.
Il contrasto tra le generose proporzioni della 
seduta e la discreta presenza dei piedini in 
metallo dona una tale leggerezza visiva che il 
divano sembra fluttuare nell’aria. La struttura 
portante è in profilato di metallo, multistrati 
e agglomerato di legno. Il molleggio di seduta 
è disposto da cinghie elastiche. L’imbottitura 
è in poliuretano indeformabile a densità dif-
ferenziate e fibra 100% poliestere. Le sedute 
in piuma d’oca hanno l’anima portante in 
poliuretano indeformabile senza C.F.C. a 
densità differenziate. Lo schienale ha il cusci-
no in piuma d’oca. Il piedino è in trafilato di 
metallo. Completamente sfoderabile, esclusa 
la versione in pelle. L’altezza di braccioli e 
schienali può essere combinata per ottenere 
differenti conformazioni. Materiali come da 
scheda finiture. 
Tecnologia Busnelli_Lab

todd
toan nguyen

38vision 2018 former / busnellioverview



Patrick Jouin disegna Zip, una nuova sedia 
imbottita. Sinuosa ed elegante nella silhouet-
te, si caratterizza per l’innovativa imposta-
zione costruttiva, in cui le gambe posteriori, 
salgono f ino ad insinuarsi tra bracciolo e 
schienale, creando un gioco di sovrapposizio-
ni materiche tra rivestimento e legno, che ne 
fanno il segno distintivo. La sedia è definita da 
una linea esterna che rimbalza tra bracciolo 
e schienale, identificando come origine degli 
archi perimetrali, le quattro gambe realizzate 
con un accurato lavoro di ebanisteria; esse si 
rastremano verso terra conferendo leggerezza 
alla scocca imbottita mentre, le sezioni dolci e 
raccordate dell’imbottito, rendono il prodotto 
un pezzo dall’immediato ed iconico design. 
La forma suggerisce un comfort avvolgente, 
ideale sia per l’ambito domestico che per il 
mondo contract.
Scocca in poliuretano f lessibile autoestin-
g uente classe 1IM sch iu mato in sta mpo 
esclusivo, con inserto in metallo cinghiato. 
Gambe in massello di frassino con struttura 
portante in metallo. Completamente sfode-
rabile. Materiali come da scheda finiture.
Tecnologia Busnelli_Lab

zip
patrick jouin
news 2018

Ispirata alla generazione storica di prodotti 
da Falkland a Fiocco, UMA è costituita da 
una struttura in metallo su cui si modella il 
tessuto, conferendo forma e volumetria. Un 
imbottito, non imbottito. Il rivestimento 
è l’elemento distintivo di questo prodotto, 
ottenuto attraverso una lavorazione tridi-
mensionale data dalla sovrapposizione di 
vari layers e da una particolare trapuntatura 
studiata ad hoc. Il tessuto, accoppiato ad 
uno strato di poliuretano e da un materiale 
termoretrattile, viene trapuntato in modo 
da conferire tridimensionalità, consistenza 
ed elasticità necessari a modellare la forma 
del prodotto.
La struttura è in tubolare di metallo curvato. 
Il molleggio di seduta è disposto da cinghie 
elastiche incrociate. L’imbottitura del sedile 
e dell’interno schienale, è in poliuretano 
espanso indeformabile senza C.F.C. e fibra 
100% poliestere. Piedini in polipropilene 
nero. Completamente sfoderabile. Materiali 
come da scheda finiture.
Tecnologia Busnelli_Lab

umA
francesco bet toni 
news 2018
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finishes

FINI—
TURe
it — Le tecniche di stampa non consentono una per-
fetta riproduzione delle tonalità di colore, che vanno
pertanto considerate come puramente indicative. 
Anche le illustrazioni e descrizioni presentate si 
intendono fornite a titolo indicativo. Il prodotto 
finito può presentare variazioni di tonalità rispetto
al campione fornito.

eb — essenza base / bw — basic wood

ep — essenza premium / pw — premium wood

es — essenza special / sw — special wood

enc noce canaletto naturale
enc american walnut

enp noce canaletto platino
enp american walnut painted platinum

rso1 legno fossile g01
rso1 stone oak g01

rso2 legno fossile g02
rso2 stone oak g02

eck carbon kiefer
eck carbon kiefer

rrs rovere tinto tabacco
rrs oak painted tobacco

rro rovere naturale
rro oak natural

rra rovere tinto grigio
rra oak painted grey

ens noce canaletto smoke
ens american walnut painted smoke

rtt rovere termotrattato
rtt oak heat treated

rrt rovere tinto nero
rrt oak painted black
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finishes

me — melaminico / me — melamine

lo - ll — laccaTi opacHi - lucidi / ml - gl — maTT - glossy lacQuered

56 cipria 32 canapa 44 tortora 00 bianco ottico 

57 platino 59 ardesia 

64 tiglio 68 cobalto 

72 pesca 

53 fango 52 londra 

60 cemento 62 grafite 

65 bosco 69 terracotta 

73 corallo 

54 visone 55 lino 

58 seta 12 nero 

66 cielo 70 ruggine 

74 peonia 

21 grigio perla 61 ferro 

63 muschio 67 carta da zucchero 

71 cacao 

mlr larice
mlr larch

vtr trasparente
vtr transparent

vsp specchio
vsp mirror

vex extra light trasparente
vex transparent extra light

vsf specchio fumè
vsf fumè mirror

vbr bronzo trasparente
vbr transparent bronze

vsb specchio bronzo
vsb bronze mirror

vge fumè trasparente
vge transparent fumè

mtx twill
mtx twill

mpl palissandro
mpl rosewood

mpp pelle (solo interno cassetti)
mpp leather (only inside drawers)

v01 — veTro 01 / gs01 — glass 01

vbs bronzo stopsol
vbs stopsol bronze

vgs fumè stopsol
vgs stopsol fumè

vac acidato
vac etched

v00 extralight retroverniciato
v00 extralight back laquered

nota: v00 = v + codice laccato opaco
note: v00 = v + matt lacquered code

v02 — veTro 02 / gs02 — glass 02

vrg fumè stopsol retroverniciato
vrg fumè stopsol back lacquered

a00 acidato retroverniciato
a00 etched back lacquered

vrb bronzo stopsol retroverniciato
vrb bronze stopsol back lacquered

nota: a00 = a + codice laccato opaco
note: a00 = a + matt lacquered code

v03 — veTro 03 / gs03 — glass 03
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