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Designed in Italy
Made in Italy

TRIPLO PROJECT
Freestanding

COSY
Sofa seating system

Spazi determinati, bisogni diversi e variabili, desideri di 

funzionalità ed eleganza: tutti elementi da considerare 

per arredare la tua casa. Il sistema TRIPLO, sviluppato 

dal designer Giuseppe Dell’Orto, risponde a queste 

esigenze, combinando e integrando fra di loro contenitori, 

librerie e pannellature per un progetto a misura per te. 

Questa estrema flessibilità progettuale è anche in grado 

di nascondere e accogliere tutte le più sofisticate novità 

audio video per offrirvi delle soluzioni uniche per l’area 

living. L’anima del sistema TRIPLO è rappresentata dalla 

coniugazione fra tecnologia e design.  

La spazialità fisica di una parete che regala sensazioni ed 

emozioni sempre nuove, attraverso la presenza discreta di 

sistemi audio per la vostra televisione e teli a scomparsa per 

videoproiezioni da cinema. 

Specific spaces, diverse and variable needs, desire of functionality and 
elegancy: these are all elements to be kept in mind when decorating 
your home. TRIPLO system, designed by Giuseppe Dell’Orto, satisfies 
these needs, combining containers, bookcases and boiserie in order to 
obtain a tailor made project. But the soul of TRIPLO system is repre-
sented by the combination of technology and innovative design. This 
extreme flexibility applied to the project can accommodate and hide 
the most sophisticated audio and video devices, to offer you unique 
solutions for your living. The soul of TRIPLO is represented by a com-
bination of technology and design. The space of a wall donates new 
feelings and emotions thanks to the discreet presence of audio systems 
and hidden movie projection screens. 

Nuvole di soffici materiali vi accolgono: la sartorialità

si fonde con design e tecnologia. Volumi e superfici

raccontano nuovi modi di vivere i divani ed inedite

declinazioni del comfort: i prodotti si trasformano,

gli schienali si muovono, si adattano, facendo intuire

e scoprire inaspettati livelli di comodità e versatilità.

Esclusive esperienze tessili, soffici fibre e innovative schiume 

si miscelano insieme per concedere piacevoli ed inaspettate 

sensazioni ogni volta si provi un divano Art Nova.

Nuove forme e moduli si affiancano, giocano tra loro,

creando inedite libertà di abitare e intuire gli spazi,

contemporanee ed eleganti linee estetiche.

Materia, passione e design.

Soft clouds of materials embrace you: craftsmanship blends with 
design and technology. Volumes and surfaces tell a story about new 
ways of experiencing comfort: products are transformed; backrests 
move and adapt allowing you to discover new and unexpected 
comfort and versatility levels. Unique textiles experiences, soft fibres 
and innovative foams are mixed together: pleasant and unexpected 
feelings for you, every time you sit on a Art Nova sofa. New forms 
and modules get together; they play with each other, creating new 
and free ways of interpreting the living spaces, generating elegant 
and aesthetic lines.
Matter, passion and design.

Designed in Italy
Made in Italy
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TRIPLO PROJECT. Una pannellatura a doghe irregolari 

esalta e valorizza la zona tv. La speciale lavorazione a 

folding del pannello, oltre a nascondere i collegamenti 

necessari,  esprime l’unicità e il carattere fortemente 

artigianale. Su di essa si possono collocare, senza 

vincolo di posizione, delle mensole in alluminio 

verniciato dalla forma sinuosa e originale; un appoggio 

sicuro per i vostri ricordi, per tutti gli oggetti che 

esprimono il vostro carattere e la vostra memoria. Sul 

lato, sospesa sulla parete, una libreria intervallata da 

contenitori. Spessori sottili, proporzioni perfette ed 

una costruzione ad incastro esprimono la sua purezza 

e la sua leggerezza. Linee  orizzontali e verticali si 

incontrano ed esprimono la funzione della libreria 

lasciando la libertà di immaginarla appoggiata o 

appesa.

TRIPLO PROJECT. TV media unit panel.
Irregular slat panelling exalts and enhances the TV 
area. The special folding panel conceals all necessary 
connections, while also expressing uniqueness and strong 
artisan character. Painted aluminium shelves with sinuous 
and original forms can be freely positioned in an infinite 
array of positions. A safe haven for your keepsakes and 
objects which express your character and memory. To 
the side there is a wall-suspended bookcase, interspersed 
with containers. Thin volumes, perfect proportions and 
an interlocking construction express its sheer purity and 
lightness. Horizontal and vertical lines meet and express the 
bookcase’s function, bestowing the freedom to imagine it as 
standing or hanging.

FILIPH. Trasforma il modo di vivere il divano 

e introduce innovativi materiali che 

affascinano al primo approccio.

Poligoni irregolari e simmetrici si  

accostano tra loro delimitando spazi  

dinamici ma funzionali.

La forma pentagonale è invertibile: 

diventando a piacimento destra o sinistra. 

FILIPH. Transforms the way to experience your 
sofa,introducing innovative materials that 
capture your attention immediately.
Irregular and symmetrical polygons combine
with each other to define a dynamic and
functional space.
The pentagonal shape is reversible and  
can be positioned right or left as you please.

TRIPLO PROJECT
TV media unit panel
Bookcase 16 mm.
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FILIPH AIR. Leggerezza ed eleganza nel look sospeso. 

L’evoluzione del sistema FILIPH interpreta diversi 

gusti estetici arricchendosi di una nuova versione 

caratterizzata da grande leggerezza ed equilibrio 

formale. Gli schienali si muovono a piacimento sulla 

grande isola di seduta dall’aspetto sospeso che si 

trasforma, adattandosi allo spazio ed al comfort 

personale, da divano raccolto a grande chaise-longue 

bifacciale. I grandi piani di seduta, disponibili in 

diverse profondità, appaiono sospesi ed aerei, grazie 

all’originale design di basamenti a slitta progettati per 

sfumare e nascondersi alla vista da molte angolazioni.

FILIPH AIR. Suspended look.
The evolution of the FILIPH system interprets different 
aesthetic tastes, enriched by a new version characterised by 
supreme lightness and formal balance.
Backs can be conveniently moved along the large island 
which appears suspended and transforms to adapt to 
interiors and personal comfort requirements, from a 
compact sofa into a double-faced chaise longue.
Spacious seats, available in a variety of depths, appear 
suspended and airy, thanks to the original glide base 
designed to blend and remain hidden from most angles.
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Design contemporaneo e originali accostamenti 

definiscono la collezione GLAM.

Un sistema di sedute differenziate, schienali mobili 

e complementi in legno e metallo si compongono e 

affiancano creando innovative combinazioni e layout.

Raffinati dettagli e finiture raccontano l’eleganza senza 

tempo di un progetto sofisticato.

Contemporary design and original combinations define 
the GLAM collection. A differentiated seating system, mobile 
back rests, accessories in wood and metal are composed and 
matched to create innovative combinations and layouts.
Refined details and finishing exude timeless elegance in this 
sophisticated project.

La boiserie Triplo è un mosaico che prende vita e regala 

sensazioni inaspettate. La sua modularità permette di 

coprire intere pareti lasciando spazio ad aperture che 

bucano la superficie continua, adibite a fonte di luce e a 

contenere oggetti di pari bellezza. È una composizione che 

può  vivere di vita propria o può essere allestita con uno 

spazio centrale per ospitare lo schermo del televisore.

TV wall unit and horizontal bookcase is a mosaic which 
comes to life and bestows unexpected sensations upon us. 
Its modularity means that it can cover entire walls, leaving 
space for openings which perforate a continuous surface, 
suitable for use as light spots, or for hosting equally beautiful 
objects. It is a composition that shines in its own light. 
Alternatively, it can be arranged with a central space for the 
TV screen.

TRIPLO PROJECT
TV  Wall unit
Horizontal Bookcase
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CELINE. Un’elegante collezione di poltrone dalle 

forme avvolgenti. Un’ampia e confortevole seduta.

Volumi leggeri e scenografici al contempo 

descrivono poltrone raffinate e prestigiose.

Il basamento girevole in legno racconta qualità e 

tecnologia del design. 

CELINE is an exclusively elegant shell armchair’s 
collection, offering an utter sense of comfort and 
protection. Inviting, light and scenographic volumes are 
the distinctive features of this refined and prestigious 
structures. Wooden swivel base highlights the quality and 
technology of the design.

A volte per essere al centro dell’attenzione occorre mostrarsi. 

Altre volte si ottiene lo stesso effetto nascondendosi. Il vano 

centrale nelle soluzioni boiserie si presta abitualmente alla 

collocazione di un televisore, custodito come un gioiello pre-

zioso e illuminato da LED dalla sorgente luminosa nascosta, 

ma può anche ospitare un maxi telo per la videoproiezione. 

Nella soluzione con videoproiettore il dispositivo è collocato 

in un cassetto che si apre automaticamente, mentre il telo si 

srotola all’occorrenza. Quest’ultimo è predisposto per posi-

zionarsi a filo anta, in modo da mostrarsi come un vero maxi 

schermo da cinema. E’ possibile sviluppare anche delle solu-

zioni personalizzate nel caso si preferisca utilizzare proiettori 

già presenti nel locale, a conferma della massima flessibilità 

progettuale del programma.

TV and projector wall unit.
Sometimes to be the centre of attention you need to put yourself 

on show. Sometimes the same effect can be achieved by hiding. The 
central compartment in boiserie solutions is usually where the TV 

is positioned and conserved like a precious jewel, illuminated by a 
concealed LED light source. However, it can also be used to house a 

large video projector screen. In the video projector solution, the devi-
ce is placed in a drawer which opens automatically. The screen can 

be unrolled whenever required. The screen is designed to position 
itself flush with unit doors, resulting in a veritable cinema screen. 
Personalised solutions can also be developed should you prefer to 
use projectors already fitted in the room, confirming the supreme 

flexibility of this programme.

L’avvolgente struttura degli schienali

si presta naturalmente ad un gioco di abbi-

namenti materici.

CLOUD LE è un edizione limitata che si con-

traddistingue per la combinazione di diversi 

materiali sulla struttura del divano.

The enveloping structure of backs lends itself to 
a play of tactile juxtapositions. CLOUD LE is a 
limited edition which distinguishes itself in virtue 
of the combination of different materials on the 
sofa structure.

TRIPLO PROJECT
TV  and projector wall unit.
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GLAM. Un sistema di sedute ed elementi duttile e

originale permette di creare configurazioni

dalle tradizionali alle più innovative con

estrema versatilità. Interpretare la zona living  

con nuove idee di composizione arricchisce  

gli spazi domestici di una nuova e funzionale eleganza.

GLAM. A seating system featuring original and ductile elements, 
enabling the creation of configurations ranging from 
traditional to innovative, with extreme versatility.
Interpreting the living room area with new
composition ideas enriches home interiors with a
new and functional elegance.

Collezione poltrone CELINE.

Armchair’s collection CELINE

TRIPLO PROJECT
Wall unit.
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Le linee tese dei profili in gros grain

definiscono e addomesticano le curve

generose e avvolgenti della struttura.

Linee curve e cuscinature si affiancano e

convergono con naturalezza disegnando

un gusto equilibrato e contemporaneo.

The tense lines of gros grain profiles
define and tame the structure’s
generous and enveloping curves.
Curved lines and cushioning are
matched and seamlessly blend to create
a balanced and contemporary flavour.

Il segreto dell’armonia nascosta di questa 

libreria è tutta nel sapiente mescolarsi di 

soluzioni compositive che ne fanno un pezzo 

di volta in volta assolutamente unico: i piani 

orizzontali di dimensioni importanti e di 

forte personalità si alternano a piacere con 

elementi verticali di spessori e materiali 

variabili per soluzioni infinite. La scelta di non 

utilizzare spalle laterali libera la freschezza di 

una composizione nata per essere fuori dagli 

schemi.

Horizontal bookshelves.
The secret of this bookshelves’ concealed harmony 
lies in the masterful blend of composition solutions 
which render it a unique piece each time: large-si-
zed horizontal planes exude strong personality and 
can be alternated with vertical elements of varying 
thickness and materials, for infinite solutions. The 
decision not to use side panels enhances the fresh-
ness of a composition born to break the mould.

TRIPLO PROJECT
Horizontal bookshelves
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