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l’equazione perfetta
 10 x 3 x 3 x 3 = 270

l’arcipelago Figi
	 10	configurazioni

come tu mi vuoi 
	 3	modelli:	fisso,	caveau	o	estraibile

le	dimensioni	contano
	 3	misure

il	gusto	di	scegliere
	 3	sedute

il	riposo	ottimale
	 i	materassi

alla	base	ci	sono	le	fondamenta
	 4	finiture	per	i	piedini

accessorize	me
	 gli	schienali	imbottiti	e	la	cuscineria

a	ciascuno	il	suo 
	 guida	alla	scelta	per	il	consumatore

esaudiamo	desideri 
	 il	Figi	“su	misura”

l’abito	fa	il	monaco
	 i	rivestimenti



l’equazione perfetta

* 10 configurazioni x 3 modelli x 3 misure x 3 tipi di seduta

A tanto ammontano le combinazioni possibili 
dell’ arcipelago Figi. A ciò vanno aggiunte le 370 
possibili varianti di tessuto disponibili. Questa 
guida ha l’obiettivo di facilitare l’individuazione 
del divano Figi più adatto.

10 x 3 x 3 x 3 = 270*



l’arcipelago Figi

10	configurazioni

1. isola



2. isolino sx

4. isolina sx

3. isolino dx

5. isolina dx



6. isolona sx

8. isoletto 9. isolotto

7. isolona dx



10. isoleuse



mezza isola mezzo isolino mezza isolina



Figi Compact Isolotto | seduta con bottoni, tessuto Perugia 807 (categoria Superior), piedi in faggio tinto moca. Armadio Blend di HORM.IT



fisso
il classico intramontabile divano letto, 
con rete a doghe per una confortevole 
seduta e un piano letto ergonomico.

caveau
con un pratico contenitore per riporre 

guanciali, coperte e piumini.

estraibile
con un secondo letto, realizzato 

interamente in multistrato di faggio.

come tu
mi vuoi

3 modelli

1. fisso

2. caveau



3. estraibile

* questa combinazione non prevede sistemi di aggancio



le dimensioni
contano

*misure in cm della seduta

Figi Compact
80x195*

Figi 88
88x208*

Figi 98
98x208*

3	misure



le	numerose	varianti	
dimensionali	del	Figi	
lo	rendono	adattabile	
ad	ogni	ambiente,	da	
un	ampio	soggiorno	a	
una	piccola	stanza	di	
servizio,	da	uno	studio	
professionale	alla
camera	dei	figli

*misure in cm

FIGI 88*

Larghezza Profondità Altezza

ISOLINA 210 90 30

ISOLINO 220 90 77 

ISOLEUSE 230 90 77

ISOLETTO 210 100 77

ISOLINA 220 100 77

ISOLONA 220 100 77

ISOLOTTO 230 100 77

MEZZA ISOLA 90 90 30

MEZZO ISOLINO 90 100 77

MEZZA ISOLINA 100 100 77

FIGI 98*

Larghezza Profondità Altezza

ISOLINA 210 100 30

ISOLINO 220 100 77 

ISOLEUSE 230 100 77

ISOLETTO 210 110 77

ISOLINA 220 110 77

ISOLONA 220 110 77

ISOLOTTO 230 110 77

MEZZA ISOLA 90 100 30

MEZZO ISOLINO 90 110 77

MEZZA ISOLINA 100 110 77

FIGI COMPACT*

Larghezza Profondità Altezza

ISOLINA 197 82 30

ISOLINO 207 82 77 

ISOLEUSE 217 82 77

ISOLETTO 197 92 77

ISOLINA 207 92 77

ISOLONA 207 92 77

ISOLOTTO 217 92 77

MEZZA ISOLA 82 82 30

MEZZO ISOLINO 82 92 77

MEZZA ISOLINA 82 92 77



seduta	con	bottoni
per un divano elegante e di classe. 

La seduta non è sfoderabile.

seduta	senza	bottoni
per un divano che può diventare letto di servizio. 

La seduta è sfoderabile.

materasso	+	copriletto
per un divano che è innanzitutto un letto.

Per coprire il materasso è possibile utilizzare il 
Basco Figi (nel Figi 88 e 98) oppure il

Copriletto Acapulco (nel Figi Compact).

il gusto
di scegliere

3	sedute



1. seduta con bottoni non sfoderabile

3a. materasso + Copriletto Acapulco su Figi Compact

2. seduta senza bottoni sfoderabile

3b. materasso + Basco su Figi 88 e 98 



il	Basco	Figi
nel Figi 88 e 98 il giroletto è esterno 

al materasso. Si raccomanda l’uso del 
Basco Figi che consiste in un copriletto 

leggermente imbottito e trapuntato. Grazie 
alle cerniere sui quattro angoli il basco può 
trasformarsi in una confortevole trapunta 
e assicurare la temperatura ideale per i 
riposini pomeridiani o il sonno notturno.

il Copriletto Acapulco
nel Figi Compact il materasso è 

parzialmente in appoggio sul giroletto e 
quindi è a filo dello stesso. Si raccomanda 

l’uso di un copriletto semplice, non 
imbottito, modello Acapulco, 

con rimbocco a fazzoletto.

Figi Compact

Figi 88 | Figi 98



Figi 98 Isolina Sx | materasso + basco, tessuto Tropea 15 (categoria Basic), piedi in faggio tinto moca. Tavolino Albino, orologio Woodclock, scrittorio Bureau e sedia Ray di HORM.IT



il riposo ottimale

per usare Figi principalmente come letto, è  
indispensabile scegliere il materasso più adatto.

sit	&	sleep
materasso in schiuma ecologica con

fodera di rivestimento semplice in misto cotone.

sit	&	sleep	memory
materasso composto da una lastra in schiuma ecologica 

accoppiata a una lastra di schiuma viscoelastica
a memoria di forma. Fodera in misto cotone trapuntata

e imbottita con fibra anallergica.

altri	materassi	Orizzonti
il catalogo materassi Orizzonti offre un’ampia gamma di 

materassi adatti a qualunque esigenza e preferenza: dalle 
molle agli schiumati, dal lattice al memory foam.

i	materassi

Figi Compact Figi 88 Figi 98

Materasso principale (h 16cm) 80x195 80x200 90x200

Materasso secondario 
per rete estraibile (h 12cm)

70x180 75x190 85x190

Sit & Sleep

Sit & Sleep Memory



alla base ci sono
le fondamenta

faggio tinto moca

faggio naturale

faggio	laccato	bianco

faggio tinto noce

4	finiture	per	i	piedini

un divano di classe è rifinito in ogni dettaglio. I piedini 
del Figi sono in puro legno massello di faggio.

tinto moca naturale

laccato bianco tinto noce



accessorize me

gli	schienali	imbottiti
per rendere la seduta più comoda e rilassante



la	cuscineria
puoi rifinire il tuo divano con accessori 

perfettamente armonizzati: la nostra selezione di 
cuscini decorativi saprà dare all’ambiente il tocco 

finale. Scegli tra cuscini, rulli e guanciali con 
imbottitura in piuma d’oca o fibra anallergica.

cm 42 x 42 47 x 47 62 x 62 50 x 80 75 x Ø18 85 x Ø18 95 x Ø18



Figi Compact Isolona e Figi Compact Isolina | Schienali imbottiti, sedute con bottoni, tessuto Matera 03 (categoria Superior), piedi in faggio tinto moca. Lampada Numero 3 e libreria Sudoku di HORM.IT



FIGI FISSO
seduta non sfoderabile 

con bottoni

FIGI CAVEAU
seduta non sfoderabile 

con bottoni

FIGI ESTRAIBILE
seduta non sfoderabile 

con bottoni

FIGI FISSO
seduta sfoderabile

senza bottoni

FIGI CAVEAU
seduta sfoderabile

senza bottoni

FIGI ESTRAIBILE
seduta sfoderabile

senza bottoni

FIGI FISSO
materasso

+
copriletto

FIGI CAVEAU
materasso

+
copriletto

FIGI ESTRAIBILE
materasso

+
copriletto

a ciascuno il suo

divano
confortevole ed elegantemente rifinito.

divano letto
per chi desidera un divano che all’occorrenza 
possa essere utilizzato come letto di servizio.

letto divano
per chi ha bisogno di un letto che sia 

anche un confortevole divano.

guida	alla	scelta	per	il	consumatore

L’Arcipelago Figi offre 270 divani diversi tra loro. Per orientarsi 
in un’offerta così vasta ti suggeriamo di utilizzare la nostra “guida 
alla scelta” rispondendo a due domande;  l’incrocio delle risposte ti 
permetterà di individuare il modello Figi più adatto alle tu esigenze.

MATERASSO + COPRILETTO

SEDUTA SENZA BOTTONI

FIGI ESTRAIBILEFIGI CAVEAUFIGI FISSO

SEDUTA CON BOTTONI

come vuoi utilizzare il tuo divano?

quali sono i tuoi 
criteri di scelta?

solo divano
solo divano

con contenitore

divano letto 
con 1 posto 

letto

divano letto
 con 1 posto 

letto
e contenitore

divano letto 
con 2 posti letto

un divano confertevole 
ed elegantemente 
rifinito con bottoni 
sulla seduta

FIGI FISSO
seduta

con bottoni

FIGI CAVEAU
seduta

con bottoni

FIGI 
ESTRAIBILE
seduta 

con bottoni

un comodo divano
che possa essere 
utilizzato come letto 
di servizio

FIGI FISSO
seduta

senza bottoni

FIGI CAVEAU
seduta

senza bottoni

FIGI ESTRAIBILE
seduta

senza bottoni

un letto confortevole
da utilizzarsi 
quotidianamente, ma 
anche un comodo divano

FIGI FISSO
materasso

+
copriletto

FIGI CAVEAU
materasso

+
copriletto

FIGI ESTRAIBILE
materasso

+
copriletto



esaudiamo desideri

Non hai ancora trovato la combinazione 
perfetta? Se le tue esigenze di spazio, 

comfort e design non trovano immediata 
soluzione nel nostro catalogo, non c’è 

problema: il nostro team di esperti sarti e 
artigiani realizzerà il Figi su misura per te.

La vasta gamma di soluzioni, unita alla 
professionalità dei nostri operatori, ci 
permette di realizzare prodotti unici.

il	Figi	“su	misura”



l’abito fa il monaco

il rivestimento dei divani Figi 
è sempre sfoderabile e può essere 

realizzato con un’ampia gamma di:

tessuti
291 varianti divise in 4 categorie di prezzo

pelli 
60 varianti divise in 3 categorie di prezzo

ecopelli
16 varianti

i	rivestimenti

pelli

tessuti ecopelli


