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Sinuous lines, maximum comfort

Paolo Imperatori (2022) signs a seat that is almost a three-dimensional game: thanks to a simple mechanism 

the back cushions rotate until they become armrests, giving a versatile personality and a strong character to 

this day bed that recalls the austerity of Empire-style sleigh beds. The structure is in burnished metal, the 

padding in polyurethane foam at different heights, while the covering is removable and is available in various 

colours.

Bed                                                                                                                                                             cm 80x200

TAIPI

Linee sinuose, massimo comfort

Paolo Imperatori (2022) rma una seduta che è quasi un gioco tridimensionale: grazie a un semplice meccani-

smo i cuscini di schienale ruotano no a diventare braccioli, regalando una personalità versatile e un carattere 

deciso a questo day bed che strizza l'occhio all'austerità dei letti a barca stile Impero. La struttura è in metallo 

brunito, l'imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate mentre il rivestimento è sfoderabile e realiz-

zabile in vari colori.

Letto                                                                                                                                                          cm 80x200

c
m

 9
2

cm 88 cm 100

Profondità in rotazione cm 114

cm 200

cm 232

cm 252



10 11

Taipi
TAIPI

Sinuous lines, maximum comfort

Paolo Imperatori (2022) signs a seat that is almost a three-dimensional game: thanks to a simple mechanism 

the back cushions rotate until they become armrests, giving a versatile personality and a strong character to 

this day bed that recalls the austerity of Empire-style sleigh beds. The structure is in burnished metal, the 

padding in polyurethane foam at different heights, while the covering is removable and is available in various 

colours.

Bed                                                                                                                                                             cm 80x200

TAIPI

Linee sinuose, massimo comfort

Paolo Imperatori (2022) rma una seduta che è quasi un gioco tridimensionale: grazie a un semplice meccani-

smo i cuscini di schienale ruotano no a diventare braccioli, regalando una personalità versatile e un carattere 

deciso a questo day bed che strizza l'occhio all'austerità dei letti a barca stile Impero. La struttura è in metallo 

brunito, l'imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate mentre il rivestimento è sfoderabile e realiz-

zabile in vari colori.

Letto                                                                                                                                                          cm 80x200

c
m

 9
2

cm 88 cm 100

Profondità in rotazione cm 114

cm 200

cm 232

cm 252


