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La ricerca stilistica della nuova collezione di LOOP&CO 
2016 parte dal connubio tra l’esperienza della manifattura 
tradizionale e l’innovazione continua nel benessere abi-
tativo. Divani e poltrone, dal design semplice e al tempo 
stesso elegante, donano agli ambienti domestici l’equili-
brio e la libertà di un arredo moderno e confortevole.
LOOP&CO  vanta la maestria di artigiani che, con abili 
mani e decenni di tradizione del “saper fare”, producono 
divani e poltrone 100% made in Italy. Un’offerta in cui, 
pellami e tessuti, sono selezionati con gran cura grazie ad 
una lunga ricerca sulle tendenze dell’arredo.

The stylistic research in the new  LOOP&CO  collection  
2016 derives from experience in traditional manufacturing 
and continuous innovation in home comfort. Our simple 
and elegantly designed sofas and armchairs bring to the 
home the equilibrium and freedom of modern and comfor-
table furniture.
LOOP&CO  boasts expert craftsmen who, with skilled 
hands and decades of know-how, produce sofas and ar-
mchairs 100% made in Italy. Leathers and fabrics are se-
lected with utmost care and thoroughly extensive resear-
ch in furniture trends.
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Charlie 
Confortevole, flessibile e modulare, ideale per posizioni 
anche a centro stanza, Charlie è un divano componibile in 
diverse soluzioni, consentendo di ottenere configurazioni 
libere e versatili nel formare divani lineari, angolari e a pe-
nisola. 

Comfortable, flexible and modular, ideal also for mid-room 
positions, Charlie is a sectional sofa with various versatile 
possibilities of linear, corner and peninsula arrangements.

 



Condivisione, equilibrio, confort.
Sharing, equilibrium and comfort.
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Charlie
Design raffinato e morbido. Charlie è un divano dalle forme avvolgenti, con ab-
bondanti e comodi cuscini insolitamente voluminosi la cui morbidezza si esten-
de dallo schienale ai braccioli. Uno stile misurato e ben calibrato per offrire il 
giusto livello di confort ed elegante contemporaneità dove le linee orizzontali e 
verticali dialogano attraverso tonalità in nuance.

A refined and delicate design, Charlie is a sofa with embracing forms, whose 
abundant and comfortable cushions are exceptionally voluminous, their soft-
ness extending from back to the armrests. A measured and well-calibrated style 
to provide optimal comfort in contemporary elegance, where horizontal and ver-
tical lines dialogue in nuanced tones.
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Thomas
Thomas è un divano dal concept essenziale, longilineo dai volumi 
scanditi con rigore e armonia. Adattabile ad ambienti moderni e a 
rievocazioni vintage, unisce l’attenzione di un design equilibrato 
alla cura di ogni dettaglio. 

Thomas is a conceptually essential sofa of slender volumes mar-
ked by rigour and harmony. Adaptable to modern and vintage am-
biences, it combines attention to equilibrated design with care in 
every detail.
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Design e attenzione ai dettagli 
per ambienti moderni ed essenziali.
Design and attention to detail for 
modern and essential spaces. Thomas
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Thomas
Elegantemente poggiato su piedini in tubolare di metallo, Thomas 
presenta un’immagine leggera e raffinata accentuata dalla cura 
nelle finiture.

Elegantly resting on tubular metal feet, Thomas projects a light and 
refined image, enhanced by a carefully curated finish.



Helmut high back 
Stile, passione, qualità.
Style, passion and quality.
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Helmut high back

A garantire maggior confort, i cuscini schienale sono provvistI di un 
sistema meccanico integrato regolabile in varie posizioni. Helmut 
high back è un avvolgente invito al confort e al relax, che si amplia 
e arricchisce diventando un sistema divano flessibile e funzionale.

To ensure extra comfort, the back cushions are fully adjustable to 
various positions. Helmut high back is a welcoming invitation to 
comfort and relaxation that has been extended and enriched to be-
come a thoroughly adaptable and functional sofa system.
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Helmut 
La moderna linearità della struttura, accoglie ampi e mor-
bidi cuscini di seduta, mentre quelli dello schienale posso-
no essere in piuma d’oca con rullo di supporto che ne sta-
bilizza l’appoggio.

The modern linear form hosts large and soft seat cushions, 
while those of the backrest can be of goose down with a 
support roll to stabilize.
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Felipe
Una seduta morbida e profonda, per un divano dalle dimen-
sioni volutamente ridotte, ma accogliente e confortevole allo 
stesso tempo. Felipe conferisce una nota di eleganza al living.

Soft and deep seating in a deliberately compact yet astoni-
shingly welcoming and comfortable sofa. Felipe brings a note 
of elegance to the living room.

Materiali selezionati da mani esperte 
per offrire arredi comodi ed eleganti.
 
Materials selected by experts for 
comfortable and stylish furnishings.



Felipe high back

Nella parte posteriore della struttura è presente un sistema 
meccanico integrato che permette di aumentare l’altezza del 
supporto schienale migliorandone notevolmente il confort.

At its rear is an integrated mechanical system that raises the 
height of the back support, adding even more comfort.
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Felipe
L’unione del divano terminale e della chaise longue, arricchisce il living di 
un complemento elegante e comodo. Un modo di sedersi confortevole, una 
concezione del divano come rifugio accogliente dove potersi anche sdraiare. 

The union of sofa terminal and chaise longue enriches the living room in an 
elegant and comfortable addition. A sofa as a refuge that allows you to sit 
comfortably, but also invites you to stretch out and lie down.
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Francis
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Francis
L’essere unici,
con infiniti modi di essere.

To be unique, 
with infinite ways of being.
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Francis
Dalle forme lineari, leggere e eleganti ma di una sorprendente ricercatezza. Così immenso nel 
suo genere, per le sue mille caratteristiche, adatto ad ogni esigenza, multi forme, multi uso; Ma 
con un unico obiettivo, un unica caratteristica imprescindibile e inequivocabile: la raffinatezza.

Linear shapes, light and elegant but with a surprising refinement. So immense in its 
kind, for its many features, suitable for every need, multi-form, multi-use but with a 
single goal and single essential feature: the refinement.
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Vincent
Stile rigoroso, 
eleganza d’altri tempi.

Rigourous style, 
old-time elegance.
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Vincent
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Vincent
La lavorazione particolare del divano Vincent rievoca atmosfere d’altri tempi, ma le linee squadrate e la semplicità 
degli elementi accessori, attribuiscono a questo divano uno stile più moderno e in linea con le tendenze del de-
sign contemporaneo. Braccioli e schienale, infatti, hanno la stessa altezza e sono stati progettati come un unico 
elemento che abbraccia i cuscini della seduta, bassi e ampi. Sicuramente la caratteristica più evidente in questo 
modello è l’originale incastro tra i piedi in lamiera di acciaio squadrata che si inserisce nel bracciolo creando un 
elemento di interruzione con la continuità della struttura.

The special processing of the sofa Vincent evokes atmospheres of other times, but the square lines and simplicity 
of accessory elements, give this sofa a modern and up-to-date contemporary design. Arms and back, in fact, have 
the same height and are designed as a single element that embraces the seat cushions, low and wide. The most 
noticeable feature in this model is certainly the unique combination between the square steel plate feet  fitted in 
the armrest, creating a nice breach in the continuous flow of the structure.
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Greta
Unica, funzionale, versatile.
Unique, functional, versatile.



Greta
Greta è un utile complemento d’arredo, funzionale e versatile
rappresenta un elemento di arredo di grande semplicità, che 
con il suo stile lineare e versatile può arricchire e impreziosire 
qualunque ambiente di una casa, dal soggiorno alla camera da 
letto.

Greta is a functional and versatile furniture accessory, a fur-
nishing element of great simplicity, which with its simple style 
and versatility can enrich and embellish any room, from lounge 
to bedroom.
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Alfio
Tratti lineari, sedute ampie, forme semplici e proporzioni 
misurate conferiscono al modello Alfio un design raffinato, 
elegante ed essenziale.
La struttura del divano Alfio poggia su un leggero profilo a 
sezione tubolare in metallo disponibile in varie finiture che 
consentono accostamenti in sintonia o in contrasto con il 
rivestimento scelto.

Linear features, ample seating, simple forms and measu-
red proportions give Alfio its exquisite, elegant and essen-
tial design.
The body of the sofa rests on a thin but strong tubular me-
tal structure available in various finishes that allow combi-
nations in harmony or in contrast with chosen upholstery.

Arredi moderni 
che donano libertà stilistica
agli spazi della casa. 
Modern furnishings 
that bring stylistic freedom to
home spaces.



4746

Progettato con una funzione ancora più conviviale, Alfio si 
presenta in numerose configurazioni diverse per dimen-
sioni, d’ingombro più contenuto o decisamente ampio, di 
maggiore o minore profondità, mantenendo invariato il 
confort e l’eleganza nelle sue diverse tipologie. 

Designed to be ever more functional and enjoyable, Al-
fio comes in various configurations of size and shape. 
Whether compact or generous, Alfio guarantees the same 
comfort and elegance in all of its various arrangements.

Alfio
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Gillo
La scocca unica che evidenzia i braccioli e accoglie i cu-
scini di seduta, è disegnata da semplici e impercettibili im-
punture tono su tono che anche sulle sezioni laterali ester-
ne dei braccioli producono un velato effetto di movimento. 
Moderno e curato nella sua forma, Gillo si contraddistin-
gue per i volumi geometrici e linee essenziali.

Gillo’s unibody, which gives prominence to armrests and 
seat cushions, is designed with simple colour-matched 
stitching that also appears on the outside of the side-ar-
ms to generate a subtle suggestion of movement. Modern 
and curated in its form, Gillo is distinguished by geometric 
volumes and clean lines.
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Gillo
Il divano Gillo è caratterizzato da linee squadrate ed eleganti e da uno schienale 
ribassato all’altezza dei braccioli, che rende questo modello un perfetto comple-
mento d’arredo anche in ambienti open space con posizioni a centro stanza. I 
moduli dello schienale si estendono all’occorrenza grazie ad un sistema reclinabi-
le manualmente che li rende comodi poggia testa per i momenti di relax. 

Gillo is a sofa distinguished by square and elegant lines and a backrest lowered 
to the height of the armrests. This makes the model a perfect piece even in open 
spaces and mid-room positions. Full backrest extension modules extend as desi-
red with a manual reclining mechanism for total comfort.
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Carola
Volumi sinuosi ed armonici, design minimale, struttura compatta, 
Carola è una poltroncina adatta ad arredare svariati ambienti, dagli 
uffici agli alberghi, dal residenziale agli studi professionali. Luogo 
ideale per conversare, Carola offre una visione elegante e raffinata 
del living.

With sinuous and harmonious forms, minimalist design and com-
pact structure, Carola is an armchair suitable for furnishing a great 
variety of environments, from offices to hotels, residences and pro-
fessional studios. Ideal for conversation, Carola offers an elegant 
and refined vision of comfort.
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Agata
Accogliente e austera, Agata è una poltroncina che sintetizza la 
funzionalità del design e il rigore delle forme. Uno stile misurato, 
ben calibrato per offrire il giusto livello di confort.
Ideale per spazi residenziali e contract, Agata si caratterizza per la 
sua compattezza, eleganza e armonia visiva d’insieme.

Cosy and austere, Agata is an armchair that harmonizes functiona-
lity in design and rigour in form. A measured style, well-calibrated 
to provide optimum comfort. 
Ideal for residential and reduced spaces, Agata is compact, elegant 
and visually harmonious in its entirety.

 



www.loopandco.it
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