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SHARPEI
Sharpei si propone come una vera isola del relax, 

dalle forme morbide e rassicuranti, presenza ideale in spazi ampi 

in cui è richiesta una tipologia di seduta dalla forte presenza scenica.

Particolare è il rapporto fra i volumi importanti della struttura 

ed i cuscini più sottili che si integrano in virtù della morbidezza 

di questi ultimi.

Sharpei is a real relax island, with soft and comforting lines, 

its ideal placing is in large spaces where are requested seats with 

strong scenic presence. The relation is particular between structure 

big volumes and the thin cushions that perfectly integrates 

in the sofa thanks to their softness.

Design Fabrizio Ballardini
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LA GRANDE VARIETÀ
DELLE PELLI E DEI TESSUTI

PERMETTE INTERPRETAZIONI
PERSONALIZZATE

DI OGNI MODELLO
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ACCURATEZZA
E CURA DEL
DETTAGLIO



66/Sharpei 67/Sharpei



68/Sharpei 69/Sharpei



70/Sharpei 71/Sharpei

La linea degli elementi imbottiti del sistema Sharpei si percepisce 

come estremamente accogliente, rilassante e adatta a qualsiasi tipologia

di ambiente domestico.

The lines of Sharpei system are extremely relaxing and cosy, 

suitable to any type of domestic room. 
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Design Fabrizio Ballardini

SHARPEI
CON BASAMENTO

Sharpei si propone come una vera isola del relax, 

dalle forme morbide e rassicuranti, presenza ideale in spazi ampi 

in cui è richiesta una tipologia di seduta dalla forte presenza scenica.

Particolare è il rapporto fra i volumi importanti della struttura 

ed i cuscini più sottili che si integrano in virtù della morbidezza 

di questi ultimi.

Sharpei is a real relax island, with soft and comforting lines, 

its ideal placing is in large spaces where are requested seats with 

strong scenic presence. The relation is particular between structure 

big volumes and the thin cushions that perfectly integrates 

in the sofa thanks to their softness.
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SHARPEI

DATI TECNICI
• Struttura in abete
• Molleggio seduta con cinghie elastiche
• Imbottitura sedute in misto piuma e Poliuretano
• Imbottitura cuscino schienale in misto piuma
• Larghezza braccio 30 cm
• Altezza sedute 41 cm
• Altezza piede in legno col. wengè 3,5 cm
• Rivestimento completamente sfoderabile in tessuto,

parzialmente in pelle
• Inserimento letto non possibile

TECHNICAL DATA
• Fir wooden structure
• Seat suspension of elasticated belts
• Seat cushions in polyurethane foam and feather

mixture
• Back cushions in feather mixture
• Armrest width 30 cm
• Seat height 41 cm
• Wooden feet wengé color, height 3.5 cm
• All fabric covers completely removable

In leather seat and back cushions only
• Sofa bed not available

DATOS T CNICOS
• Estructura de madera de abeto
• La suspensión del asiento está constituida por correas

elásticas
• Acolchado del asiento de poliuretano y pluma

mezclada
• Acolchado del respaldo de pluma mezclada
• Anchura brazo 30 cm
• Altura del asiento 41 cm
• Patas de madera col. wengè 3,5 cm
• Completamente desenfundable en tejido; en piel

parcialmente desenfundable
• Cama incorporada no disponible
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