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Poltrona, struttura in metallo
Single armchair with metal frame
L 80/58 P 80/55 H 73/42
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Quinti products are highly and easily customizable. 
This is especially true for Vogue, that offers an 
unparalleled level of quality and craftsmanship. 
The Rombe version features diamond shaped 
stitches, while the Botton version is characterized 
by upholstered buttons that create a pleasant 
Capitonné-effect on the backrest. These exclusive 
details emphasise the uniqueness of each Vogue.

Le capacità di personalizzazione dei prodotti Quinti 
si esprimono al meglio su prodotti di elevata qualità 
estetica come avviene per la collezione di poltrone 
Vogue. La versione Rombe prevede impunture 
incrociate a forma di rombo mentre la versione 
Botton utilizza bottoni in tinta con la struttura e 
schienale con lavorazione capitonnè. Dettagli esclu-
sivi capaci di esaltare le caratteristiche del prodotto
rendendo prodotti davvero unici ed esclusivi. 
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Panca 2 posti
2 seat soft chair
L 160/160 P 80/55 H 73/42

Divano 2 posti
2 seater armchair
L 160/138 P 80/55 H 73/42

Divano 2 posti elemento dx/sx
Right/left 2 seater element
L 160/150 P 80/55 H 73/42

Divano 2 posti elemento centrale
Central 2 seater element
L 160/160 P 80/55 H 73/42
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Vogue è un sistema modulare e componibile di divani 
che, grazie alla sua versatilità espressiva, si presta a 
realizzare combinazioni lineari dimensionalmente e 
stilisticamente variegate. La semplicità delle linee 
e la versatilità strutturale che caratterizzano tutti gli 
elementi del sistema assicura una comoda e veloce
aggregabilità dei vari moduli ed un semplice riconfi-
gurazione degli stessi. Vogue è ideale in salotto, nelle 
zone attesa, nelle hall e nello studio. 

Vogue is a modular system of sofas which, thanks to 
its expressive versatility lends itself to realize linear 
combinations that are dimensionally and stylistically 
varied. The simplicity of its lines and versatility of 
the structures that characterize all the elements of 
the range, ensures a comfortable and fast linking 
device of all modules and a simple configuration 
of them as well. Vogue is ideal for the living room, 
waiting area, hall or office.

Elemento dx/sx, struttura in metallo
Right/left side armchair with metal frame
L 80/70 P 80/58 H 73/42

Poltrona, struttura in metallo
Single armchair with metal frame
L 80/58 P 80/55 H 73/42

Elemento central, struttura in metallo
Central armchair with metal frame
L 80/80 P 80/58 H 73/42

Pouff, struttura in metallo
Soft chair with metal frame
L 80/80 P 80/80 H 42/42
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