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…Io l’ho visto – disse Poirot –

Con gli occhi della mente si vedono molte più cose

di quel che non si veda con gli occhi del corpo.

Basta appoggiarsi indietro, nella poltrona, e chiudere gli occhi…

(Agatha Christie, scrittrice britannica,1890-1976)
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La passione -------
per la funzionalità.

08 _____ 09

up

The passion for functionality.

down

Divano componibile realizzato in varie misure, 
con due profondità: cm 103 e cm 123.
Schienale con meccanismo manuale per
il sollevamento, così da consentire un
appoggio per la schiena più alto e confortevole. 

Modular sofa made in various sizes, 
with two depths: 103 cm and 123 cm. 
Backrest with manual lifting mechanism, 
so as to provide a higher and more 
comfortable support for the back.

REGODUE





REGODUE



10 _____ 11



Piede quadrato in acciaio spazzolato.
Collezione realizzabile in tessuto o pelle, 
rivestimento completamente removibile.
Finiture di pregio da manifattura italiana.

REGODUE
Piede quadrato in acciaio spazzolato.
Collezione realizzabile in tessuto o pelle, 
rivestimento completamente removibile.
“REGODUE” ha soluzioni con elementi speculari 
che consentono la disposizione
del componibile sia destra che sinistra.

Square foot in brushed steel.
Collection available in fabric or leather,
completely removable cover.
“REGODUE” has solutions with mirrored
elements that allow the arrangement
of the modular unit both right and left.
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Finiture di pregio ---------
da manifattura italiana.



Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

REGODUE Profondità / Depth cm 103

Panche
Bench

Chaise-longue DX-SX
Chaise-longue DX-SX

60
97

75 60

103103250

250

60

123123

41

41

125135150

103

170

103

147 127

125

183

Pouf
Pouf

103

103

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

REGODUE Profondità / Depth cm 123

Chaise-longue DX-SX
Chaise-longue DX-SX

60
97

75

203

125

Pouf
Pouf

123

123

170

123

150 135 125

102

REGODUE
Design: Renato De Lorenzo

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SXSS

REGODUE Profonditàrr / Depth cm 103

60
97

75 60

103103250

41

125135150

103

170

147 127 102

Design: Renato De Lorenzo

Con piede quadrato H. 5 cm
in acciaio spazzolato.
REGODUE è realizzabile su misura.
Square foot H. 5 cm
in brushed steel.
REGODUE is customizable.

Con piede quadrato H. 5 cm
in acciaio spazzolato.
REGODUE è realizzabile su misura.
Square foot H. 5 cm
in brushed steel.
REGODUE is customizable.
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Telaio in legno massello. Cuscini seduta in 
poliuretano ad alta densità e trapuntino in piuma, 
schienali e cuscinetti in piuma. Questo prodotto 
è realizzabile su misura previa conferma della 

Seat cushions in high density polyurethane 
and feather, backrest and small cushion 
in feather. This product can be made to 

by the company.



REGOQUATTRO
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REGOQUATTRO
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REGOQUATTRO
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poltroncina “SILVAN”.
Nella pagina precedente:
poltrona “FLEUR” e pouf “TONDO 50”.

Divano componibile realizzato in varie misure, 
con due profondità: cm 103 e cm 123.
Schienale con meccanismo manuale per
il sollevamento, così da consentire un appoggio 
per la schiena più alto e confortevole.

e bronzo. Collezione realizzabile in tessuto
o pelle, rivestimento completamente removibile. 

Modular sofa made in various sizes,
with two depths: 103 cm and 123 cm.
Backrest with manual lifting mechanism,
so as to provide a higher and more
comfortable support for the back.
Foot 13 cm high in chrome, nickel and

or leather, completely removable cover.

On the previous page:



Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

REGOQUATTRO Profondità / Depth cm 103

Panche
Bench

Chaise-longue DX-SX
Chaise-longue DX-SX

123

125135150

103

170

103

147 127

125

183

Pouf
Pouf

103

103

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

REGOQUATTRO Profondità / Depth cm 123

Chaise-longue DX-SX
Chaise-longue DX-SX

203

125

Pouf
Pouf

123

123

170

123

150 135 125

103103

45
65 65

99 79

65
99 79

123

65
45

102

250

250

REGOQUATTRO
Design: Renato De Lorenzo

REGOQUATTRO Profonditàrr / Depth cm 103
125135150170

Design: Renato De Lorenzo

Con piede H. 13 cm

REGOQUATTRO è realizzabile su misura.
Foot H. 13 cm in chrome,

REGOQUATTRO is customizable.

Con piede H. 13 cm

REGOQUATTRO è realizzabile su misura.
Foot H. 13 cm in chrome,

REGOQUATTRO is customizable.



22 _____ 23

Telaio in legno massello. Cuscini seduta
in poliuretano ad alta densità e trapuntino in piuma, 
schienali e cuscinetti in piuma.
Questo prodotto è realizzabile su misura, previa 

Seat cushions in high density polyurethane 
and feather, backrest and small cushion
in feather. This product can be made

measures by the company



REGOCINQUE
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REGOCINQUE
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Divano componibile realizzato in varie misure, 
con due profondità: cm 103 e cm 123.
Schienale con meccanismo manuale per
il sollevamento, così da consentire un appoggio 
per la schiena più alto e confortevole. 
Collezione realizzabile in tessuto o pelle, 
rivestimento completamente removibile. 

Modular sofa made in various sizes,
with two depths: 103 cm and 123 cm.
Backrest with manual lifting mechanism,
so as to provide a higher and more
comfortable support for the back.
Collection available in fabric or leather, 
completely removable cover.





28 _____ 29

REGOCINQUE



REGOCINQUE



Design: Renato De Lorenzo 28 _____ 29
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REGOCINQUE
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Elegante e sottile struttura in ferro
che può essere accentuata con un rivestimento
in pelle o tessuto tecnico, abbinandola
alle fasce di raccordo dei rulli reggi schienale.

nichel e bronzo.

Elegant and thin iron structure that
can be accentuated with a leather
or technical fabric upholstery,
combining it with the connecting bands
of the backrest rollers. Foot 20 cm high



REGOCINQUE
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REGOCINQUE



36_____ 37



REGOCINQUE
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REGOCINQUE
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REGOCINQUE
Design: Renato De Lorenzo

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

REGOCINQUE Profondità / Depth cm 103

Panche
Bench

Chaise-longue DX-SX
Chaise-longue DX-SX

135150

103

170

103

147 127

125

183

Pouf
Pouf

103

103

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

REGOCINQUE Profondità / Depth cm 123

Chaise-longue DX-SX
Chaise-longue DX-SX

203

125

Pouf
Pouf

123

123

170

123

150 135

102

103

123

42
65

65

103

65
99 79

42
65

99 79

123

250

340

99

250

Con piede H. 20 cm

REGOCINQUE non è realizzabile su misura.
Foot H. 20 cm chrome,

REGOCINQUE is not customizable.

Con piede H. 20 cm

REGOCINQUE non è realizzabile su misura.
Foot H. 20 cm chrome,

REGOCINQUE is not customizable.
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Base in ferro, telaio schienale e bracciolo
in legno massello. Cuscini seduta in poliuretano
ad alta densità e trapuntino in piuma,
schienali e cuscinetti in piuma.
Questo prodotto non è realizzabile su misura.

in solid wood. Seat cushions in high density 
polyurethane and feather quilt,
backrests and cushions in feather.
This product cannot be made to measure.



FRANK
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FRANK
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Collezione composta da divani ed elementi 
componibili, la struttura interna in ferro

Realizzabile in tessuto o pelle, rivestimento 
completamente removibile.

Collection consisting of sofas and modular 
elements, the iron structure allows
for a minimal and very elegant aesthetic.

removable cover.



FRANK
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FRANK
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Il modello “FRANK” è dotato di poggiatesta
con struttura in metallo per dare la possibilità
di appoggiare il capo, anche se lo schienale
è già molto confortevole.

a headrest with a metal structure to give
the possibility to rest the head, even
if the backrest is already very comfortable.



FRANK
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FRANK
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FRANK
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poltroncina “ROSE”
e pouf “TONDO 70”. 

“ROSE” armchair



FRANK Profondità / Depth cm. 97

978 97

42 42
63 63

89

FRANK
Design: Renato De Lorenzo

Con piede H. 13 cm

FRANK non è realizzabile su misura.
Foot H. 13 cm chrome,

FRANK is not customizable.

Divani
Sofas

250

97

230 210 190

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

Elementi centrali
Central elements

Penisole DX-SX
Peninsula DX-SX

Panca
Bench

154

97

146182202222242

236

97

216 196 176 140

97

Pouf
Pouf

97

182

97

202

97

222

97

242

90

90
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Struttura in ferro, base con cinghie elastiche. 
Cuscini di seduta in poliuretano ad
alta densità e trapuntino in piuma,
schienali in piuma con inserto di sostegno
in poliuretano e cuscinetti in piuma.
Questo prodotto non è realizzabile su misura.

Structure completely in iron, base with 
elastic belts. Seat cushions in high-density 
polyurethane and feather quilt, backrests
in feather with polyurethane support insert 
and small pillows always in feather .
This product cannot be made to measure.



SNIPER
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SNIPER
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sintesi fra un funzionale divano letto e la componibilità 

angolare, con una seduta profonda e confortevole.
È completamente sfoderabile, ha la possibilità di 
essere realizzato in tessuto o pelle. Le imbottiture sono 
in poliuretano ad alta densità con schienali in misto 

cromo e wengè.

a synthesis between the functional sofa bed and the 

corner sofa, with a deep and comfortable seat.

being made in fabric or leather. The padding is in 

The standard foot is rectangular in chrome and 



SNIPER piuma



Il modello ” SNIPER PIUMA” si differenzia
dal suo omonimo per le imbottiture rese
più avvolgenti da una materassina in piuma
sulle sedute realizzate con base in poliuretano
ad alta densità, e gli schienali in piuma.  Il piede 
standard è quadrato in acciaio spazzolato. 

its namesake for the padding made more 
enveloping by a feather quilt on the seats
with a high-density polyurethane base,
and the backrests in feather. The standard
foot is square in brushed steel.

64 _____ 65



SNIPER piuma
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SNIPER piuma
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SNIPER piuma
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La versione divano letto prevede come optional il materasso RESPIRA DL
dove il valore della materia prima di cui è composto si esprime
al massimo, rispetto allo spazio concesso dal meccanismo.
Abbiamo utilizzato un rivestimento con un tessuto che lascia più cm
ai poliuretani e consente di percepire meglio i materiali. Il risultato:
un materasso che permette di dormire come in un vero letto, un sonno di qualità.

where the value of the raw material of which it is composed

by the mechanism. We using a covering with a fabric that leaves more
cm to the polyurethanes and allows you to better perceive the materials.
The result: a mattress that allows you to sleep like in a real bed, a quality sleep.

Il pouf con contenitore inserito nelle 
composizioni con o senza letto,
è un elemento utile per contenere 
coperte e cuscini e tutto ciò che 
vogliamo tenere vicino, ma non in vista.

The ottoman with storage inserted
in the compositions with or without 
bed, is a useful element to contain 
blankets and pillows and everything
we want to keep close but not in sight. 



La versione letto contiene un materasso
che può essere usato frequentemente,
il meccanismo di apertura a rotazione è molto 

in tessuto predisposta per tale utilizzo.

The bed version contains a mattress
that can be used frequently, the opening 
mechanism by rotation is very simple,

handle prepared for this use.

SNIPER

SNIPER piuma
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Tecnicamente perfetto -------
per essere semplice.
Technically perfect to be simple.

99 215



SNIPER - SNIPER PIUMA Profondità / Depth cm 99

9999

44  60
88 88

  60   54

215

SNIPER - SNIPER PIUMA Profondità / Depth cm 99-215

88

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

250

99

99

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

225 205 185 165

99

125

Terminali penisola DX-SX
Terminal elements DX-SX

115 105 95

99

100

Panca
Bench

Divani
Sofas

99

99

230 210 190

225

99

Chaise-longue DX-SX
Chaise-longue DX-SX

Pouf
Pouf

Pouf contenitore
Pouf with storage

205

99

185

99

165

99 105

165

250

99

215

230 210 190

Divani letto
Sofa beds

99

215

Terminali letto
Bed terminals

165185205225

69 79 89 99

99

SNIPER

SNIPER piuma

Con piede H 5 cm:
Sniper rettangolare cromo o wengè.
Sniper Piuma quadrato in acciaio spazzolato.
I piedi possono essere interscambiati
con sovrapprezzo (vedi listino).

sono realizzabili su misura.
With foot H 5 cm:
Sniper with rectangular chrome or wengè foot.

is customizables.

Design: Renato De Lorenzo

Con piede H 5 cm:
Sniper rettangolare cromo o wengè.
Sniper Piuma quadrato in acciaio spazzolato.
I piedi possono essere interscambiati
con sovrapprezzo (vedi listino).
With foot H 5 cm:
Sniper with rectangular chrome or wengè foot.
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Profondità cm 99. Telaio in legno. Le reti 
elettrosaldate, inserite in telai di acciaio ad alta 
resistenza, con cinghie sulla seduta per un maggior 
comfort, sono verniciate con polveri epossidiche. 
Materasso in poliuretano espanso e memory. 
Imbottiture in poliuretano ad alta densità con 

ricca e avvolgente: seduta in poliuretano e piuma, 
schienale in piuma 100%. Questo prodotto,

Abbinabile al modello “SNIPER PLUS”.

Depth 99 cm. Wooden frame.
The electrically welded bed base, in a high 
resistance steel frame, with seat strap for better 

High-density polyurethane padding with

enveloping alternative: seat in polyurethane
and feather, back in 100% feather. This product,

Combinable with the “SNIPER PLUS” model.



SNIPER PLUS piuma



76 _____ 77Design: Renato De Lorenzo



SNIPER PLUS piuma
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SNIPER PLUS Piuma Profondità / Depth cm 114

88

  60   54

215

SNIPER PLUS Piuma Profondità / Depth cm 114-215

88

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

225 205 185 165

125

Terminali penisola DX-SX
Terminal elements DX-SX

115 105 95 100

Panca
Bench

Divani
Sofas

225
205 185 165

105

165

250

215

230 210

Divani letto
Sofa beds

215

Terminali letto
Bed terminals

165185205225

44  60
88

114114

250

114

114

230 210 190

190

114

114

114

114

114

114 114

114 114 114 114

Chaise-longue DX-SX
Chaise-longue DX-SX

Pouf
Pouf

Pouf contenitore
Pouf with storage

69 79 89 99

SNIPER PLUS piuma

Con piede quadrato H. 5 cm
in acciaio spazzolato.

è realizzabile su misura.
Square foot H. 5 cm
in brushed steel.

is customizable.

Con piede quadrato H. 5 cm
in acciaio spazzolato.
Square foot H. 5 cm
in brushed steel.

Design: Renato De Lorenzo
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Profondità cm 114. Modello realizzato in versione

e con chaise longue. Telaio in legno.
Le reti elettrosaldate, inserite in telai di acciaio ad alta 
resistenza, con cinghie sulla seduta per un maggior 
comfort, sono verniciate con polveri epossidiche. 
Materasso in poliuretano espanso e memory.
Seduta in poliuretano e piuma, schienale in piuma 
100%. Completamente sfoderabile. Questo prodotto, 

Abbinabile al modello “SNIPER”.

Depth 114 cm. 
version, proposed as a sofa, corner sofa and with 
chaise longue. Wooden structure. The electrically 
welded bed base, in a high resistance steel frame, 

mattress. Seat in polyurethane and feather,
back in 100% feather. Completely removable.

Combinable with the “SNIPER” model.



PALACE
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PALACE



La magia -------
della trasformazione.
The magic of transformation.

proposto come divano, divano angolare e con 
chaise longue. La versione letto contiene un 
materasso che può essere usato frequentemente, 
il meccanismo di apertura a rotazione è molto 

tessuto predisposta per tale utilizzo.

proposed as a sofa, corner sofa and with 
chaise longue. The bed version contains a 
mattress that can be used frequently, the 
opening mechanism by rotation is very 

handle prepared for this use.

84 _____ 85

day night



PALACE PLUS
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PALACE PLUS
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il prodotto è completamente sfoderabile.

the product is completely removable.



PALACE Profondità / Depth cm 99

PALACE Profondità / Depth cm 99-215

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

250

99

99

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

225 205 185 165

99

125

Terminali penisola DX-SX
Terminal elements DX-SX

115 105 95

99

100

Panca
Bench

Pouf
Pouf

Divani
Sofas

99

99

230 210 190

225

99

Chaise-longue DX-SX
Chaise-longue DX-SX

205

99

185

99

165

99 105

165

250

99

215

230 210 190

Divani letto
Sofa beds

99

215

Terminali letto
Bed terminals

165185205225

9999

215

61

95 95
4866

66
95

Con piede H. 13 cm

è realizzabile su misura.
Foot H. 13 cm

is customizable.

Con piede H. 13 cm

Foot H. 13 cm

PALACE
Design: Renato De Lorenzo

Profondità cm 99. Telaio in legno. Le reti 
elettrosaldate, inserite in telai di acciaio 
ad alta resistenza, con cinghie sulla seduta 
per un maggior comfort, sono verniciate 
con polveri epossidiche. Materasso in 
poliuretano espanso e memory. Imbottiture 
di seduta in poliuretano e piuma, schienale 
in piuma 100%. Questo prodotto, nella 

Abbinabile al modello “PALACE PLUS”.

Depth 99 cm. Wooden frame.
The electrically welded bed base,
in a high resistance steel frame,
with seat strap for better comfort,

seat in polyurethane and feather, back 
in 100% feather. This product, in the 

by the company. Combinable with 
the “PALACE PLUS” model.

90



Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

Terminali DX-SX
Terminal elements DX-SX

225 205 185 165

125

Terminali penisola DX-SX
Terminal elements DX-SX

115 105 95 100

Panca
Bench

Pouf
Pouf

Divani
Sofas

225

Chaise-longue DX-SX
Chaise-longue DX-SX

205 185 165

105

165

250

215

230 210

Divani letto
Sofa beds

215

Terminali letto
Bed terminals

165185205225

250

114

114

230 210 190

190

114

114

114

114

114

114

114 114 114 114

PALACE PLUS Profondità / Depth cm 114

PALACE PLUS Profondità / Depth cm 114-215

95
66

95

215

61

95
48

66

114 114

Con piede H. 13 cm

è realizzabile su misura.
Foot H. 13 cm

is customizable.

Con piede H. 13 cm

Foot H. 13 cm

91

Profondità cm 114. Telaio in legno.
Le reti elettrosaldate, inserite in telai
di acciaio ad alta resistenza, con cinghie 
sulla seduta per un maggior comfort, 
sono verniciate con polveri epossidiche. 
Materasso in poliuretano espanso
e memory. Seduta in poliuretano e piuma, 
schienale in piuma 100%. Completamente 
sfoderabile. Questo prodotto, nella 

Abbinabile al modello “PALACE”.

Depth 114 cm. Wooden structure. 
The electrically welded bed base, in 
a high resistance steel frame, with 
seat strap for better comfort, and 

foam and memory mattress. Seat in 
polyurethane and feather, back in 100% 
feather. Completely removable. This 

Combinable with the “PALACE” model.

PALACE PLUS
Design: Renato De Lorenzo



COMPLEMENTI
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“BON TON”.
Collezione di tavolini in due altezze 
realizzati in metallo verniciato di vari 
colori, perfetti come complementi
sia nei divani che divani letto.

Collection of coffee tables in two 
heights made of metal in various 
colors, perfect as accessories
for both sofas and sofa beds.

H 66.5

BON TON 57 BON TON 66

H 57.0



BON TON

BON TON 57

BON TON 66
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REspace srl _ 20843 Verano Brianza (MB) Italia _ Strada Statale 36 Km 23,50 (MI-LC) _ Tel. +39 0362 803716 _  info@respace.it _ www.respace.it

MADE IN ITALY
Si garantisce che tutta la produzione
REspace è realizzata in Italia.
We guarantee that all REspace production

Le illustrazioni hanno solo valore 
indicativo. REspace si riserva il diritto di 
apportare tutti gli accorgimenti estetico-
costruttivi che riterrà utili a migliorare il 
prodotto. La proprietà, la realizzazione 
e riproduzione delle caratteristiche 
estetiche e costruttive qui illustrate sono 
riservate a termini di legge. I colori hanno 
valore indicativo in quanto soggetti alle 
tolleranze dei processi di stampa.

value. REspace reserves the right to 
make any useful change to improve its 
products. The property, the realization 
and the reproduction of the aesthetic 
and constructive characteristics, here 
illustrated, are reserved by law. Colours 
are indicative as they are subject to the 
alterations of the printing process.
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