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Li abbiamo chiamati divani e poltrone “ti voglio bene” perché

sono morbidi, confortevoli e avvolgenti. Entrano in casa e si

fanno spazio nel living per trasformarlo in un angolo accogliente

in cui rifugiarsi e coccolarsi, ma anche farsi coccolare, in questa

stagione autunno-inverno. Cuscini, soffici imbottiture e braccioli

regolabili. Poi ci sono i modelli che, con i loro schienali alti, arrivano

fino alle orecchie e cingono il corpo come in un abbraccio.

Love Papilio di B&B Italia ne è un esempio. Il divano, con telaio in

acciaio e imbottitura in poliuretano, è l’evoluzione di Grande

Papilio: la seduta singola che “accoglie” come il volo delicato di una

farfalla (in lingua latina chiamata appunto papilio).

«Quando ho immaginato Grande Papilio ho pensato a una

poltrona che apparisse confortevole in modo naturale, che avesse

la stessa forma che potrebbe avere il relax se fosse rappresentato

in un’immagine», spiega il designer giapponese e suo ideatore

Naoto Fukasawa. Ecco il perché delle ali ai lati della struttura:

nella poltroncina fungono da supporto ai fianchi e alla schiena, nel

divano invece avvolgono.

Scultoreo e ergonomico. Anche Love Papilio, disponibile nella

versione tessuto e pelle in un numero limitato, porta la firma di

Fukasawa. «Tappezzarlo è stata una vera sfida», dice, «ma la

tecnologia utilizzata da B&B Italia (con cui collabora dal 2005)

nella realizzazione del progetto ha reso tutto possibile».

TAG

divani

imbottiti

interni

poltrone

SULLO STESSO

ARGOMENTO

25 agosto 2017

Nash, il divano secondo
Arketipo

2 settembre 2016

Maison & Objet: le novità
italiane a Parigi

16 maggio 2016

Divano, lo voglio
esagerato

24 agosto 2009

Vacanze low cost con le
case in scambio

INTERNI

Abbracci d’autunno
Cambio di stagione. Voglia di tenerezza. Una scelta di divani e poltrone morbidi,

accoglienti, avvolgenti come l’affetto di braccia amiche

FOTO 10 DI 13

La bergère Heta di Frag è preziosa: il rivestimento è in cuoio pieno fiore e avvolge

seduta, schienale e braccioli

Tweet Pinterest
Consiglia 5

1

Appartamenti
Piemonte, Asti, Castelnuovo Don Bosco

Appartamenti
Lombardia, Milano

Appartamenti
Lazio, Roma

Per la casa, arredamento

HOME NOTIZIE COME FARE GALLERY ARGOMENTI STRUMENTI

ARBLU

Kromos

NETWORK

CATALOGO GENERALE

SCELTI DA NOI

http://annunci.repubblica.it/italia/immobiliare/appartamenti/appartamenti-castelnuovo-don-bosco-via-regina-cucina-cucinotto-gb-17583164.html
http://annunci.repubblica.it/italia/immobiliare/appartamenti/appartamenti-milano-citta-studi-lambrate-via-amadeo-41-cucina-a-vista-al-17667126.html
http://annunci.repubblica.it/italia/immobiliare/appartamenti/appartamenti-roma-aurelio-boccea-via-fontanile-arenato-cucina-qh-12126665.html
http://design.repubblica.it/webmobili/
http://design.repubblica.it/
http://design.repubblica.it/2017/11/10/janus-et-cie-sbarca-a-milano/#1
http://design.repubblica.it/2017/10/26/la-bulimia-della-cabina-armadio/#1
http://design.repubblica.it/2017/11/12/cataste-le-case-scultura-di-de-lucchi-alla-galleria-jannone/
http://design.repubblica.it/2017/11/05/riscaldamento-10-consigli-per-alleggerire-i-costi/
http://design.repubblica.it/2017/10/12/borghese-sul-tavolino-ci-gattonavo-bambino/
http://design.repubblica.it/2017/06/16/vivere-con-gli-animali-i-consigli-per-una-casa-pet-friendly/
https://www.facebook.com/design.repubblica.it
http://design.repubblica.it/feed/rss/
http://design.repubblica.it/2017/11/09/voglia-di-design-compra-ora/#1
http://design.repubblica.it/2017/11/09/voglia-di-design-compra-ora/#1
https://www.bebitalia.com/it
http://design.repubblica.it/2017/04/13/bb-italia-e-online-il-film-che-celebra-i-50-anni/
http://design.repubblica.it/tag/divani/
http://design.repubblica.it/tag/imbottiti/
http://design.repubblica.it/tag/interni/
http://design.repubblica.it/tag/poltrone/
http://design.repubblica.it/2017/08/25/nash-il-divano-secondo-arketipo/
http://design.repubblica.it/2016/09/02/maison-objet-le-novita-italiane-a-parigi/
http://design.repubblica.it/2016/05/16/divano-lo-voglio-esagerato/
http://design.repubblica.it/2009/08/24/vacanze-case-in-scambio/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fdesign.repubblica.it%2F2017%2F10%2F26%2Fabbracci-dautunno%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Abbracci%20d%E2%80%99autunno&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fdesign.repubblica.it%2F%3Fp%3D62230&via=repubblicait
http://design.repubblica.it/
http://design.repubblica.it/category/news/
http://design.repubblica.it/category/come-fare/
http://design.repubblica.it/category/fotogalleria/
http://design.repubblica.it/argomenti/
http://design.repubblica.it/catalogo-prodotti/?catalogo=true&idProdotto=3589&catProdotto=39
http://espresso.repubblica.it/
javascript:void(0)
http://www.repubblica.it/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://design.repubblica.it/webmobili/
http://design.repubblica.it/catalogo-prodotti/?catalogo=true


17/11/2017 Abbracci d’autunno - Casa & Design

http://design.repubblica.it/2017/10/26/abbracci-dautunno/#10 2/2

Interni Mobili Chiedi all'architetto

Spaziservizio Esterni Mostre

Elettrodomestici Cucina Outdoor

Materiali Celebrities Rassegna

Eventi Tendenze Interior-design

Libri Immobiliare Giardinaggio

Design Fai-da-te Architettura

Ceramica Concorsi Bagno

Ristrutturazioni Abitudini Uninews

RCasa Landscape Impatto ambientale

Luci Diretta Salone del
mobile 2012

Salone del mobile 2013

Arredare Landscape design Salone del mobile 2017

Salone del mobile Innovazione Antiquariato

Colore

ARGOMENTI NOTIZIE

Ettore Sottsass. Oltre il
design

Le Pluralità di Mendini
allo Studio Guastalla

Constance Guisset
espone a Parigi

La XXII Triennale di
Milano indagherà sul
precario equilibrio tra
uomo e natura

COME FARE

Ristrutturare glamour

Upcycling, il manuale del
riuso creativo

Home staging, come
vendere casa in fretta

Outdoor, la stanza
ritrovata

CATALOGO

Scelti da noi

Webmobili

Internicasa

Newsletter

STRUMENTI

Divisione La Repubblica - Gruppo Editoriale L’Espresso Spa FACEBOOK RSS

Non è l’estetica però il punto di partenza per il designer.

All’interesse per le forme antepone quello per i comportamenti

delle persone e racconta che ha deciso di trasformare la poltrona

Grande Papilio in una seduta doppia «per far godere alle coppie di

un senso di protezione e di comfort nello spazio».

Love Papilio, è come un nido d’amore, un divano dove vivere

l’intimità in due. Comodità e riservatezza sono garantiti in tutti gli

ambienti: non solo tra le pareti di casa, ma anche nelle stanze di

albergo e nelle hall. Tutto grazie allo schienale, che dalla seduta si

alza per altri 61 centimetri.

Nella foto di apertura il divano Husk di B&B Italia

Un articolo di divani, imbottiti, interni, poltrone scritto da Valentina

Galleri il 26 ottobre 2017
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