
 

Il design compatto consente una grande versatilità.
The compact design allows great versatility. Life

Nell’immaginare nuovi stili di vita, Roberto Monsani ha 
sviluppato soluzioni per ripensare la casa, e il divano 
Life — così all’avanguardia da non essere mai stato prodotto 
in serie ai tempi di Monsani — conserva il suo originale 
aspetto moderno. 
Mantenendo il suo design modulare e flessibile, oggi 
l’originale struttura del divano in plexiglas è stata allungata 
e aggiornata con versioni in noce tinto scuro e frassino nero, 
ideali per gli spazi abitativi contemporanei. I cuscini in piuma, 
estremamente comodi e pensati per un relax informale, sono 
resi ancor più accoglienti dal rivestimento in velluto.

In envisioning new styles of living, Roberto Monsani 
imagined solutions to reshape the home, and the Life 
couch — so avant-garde it was never produced in series in 
Monsani’s day — retains its modern edge. Maintaining its 
modular and flexible design, today the sofa’s original lucite 
frame has been elongated and updated with versions in dark 
stained walnut and black ash for contemporary living ideals. 
Designed to invite casual lounging, the supremely 
comfortable down cushions are now rendered ever more 
inviting in velvet, with softened shapes for absolute ease.
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Year  1975 
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•  Sistema di imbottiti a elementi componibili, realizzato in 
multistrato di betulla curvato, impiallacciato, spazzolato a 
poro aperto nelle finiture frassino nero e noce tinto scuro. 
Sistema di aggancio degli elementi nascosto.

•  An upholstered system with modular elements, made 
of veneered, brushed open grain curved birch plywood 
in black ash and dark stained walnut finishes. A hidden 
element hooking system.

Acerbis Remasters

2-3 Disponibili gli elementi: modulo  
 seduta, pouf S e pouf M.
2-3  The following elements are available: 

seat module, pouf S and pouf M.

4  Il tessuto del rivestimento è 
confezionato in modo da esaltarne 
la morbidezza, ricopre il divano in 
ogni sua parte ed è completamente 
removibile.

4  The upholstery fabric enhances its 
softness, covers the sofa in all its 
parts and is completely removable. 
Possibility of purchasing additional 
cover upholstery.

Sedie e divani Chairs and sofas





 L90

 P98

 H63

Seduta/Seat  H42 

Tessuto/Fabric  7 × 140

 L90

 P58

 H42

Tessuto/Fabric  5 × 140

 L90

 P98

 H42

Tessuto/Fabric 6 × 140

Dimensioni/Dimensions

Dimensioni/Dimensions

Dimensioni/Dimensions

Modello seduta

Pouf S

Pouf M

ES59ES58Struttura/Frame

NB: Il divano Life è foderabile anche con i tessuti della collezione MDF Italia (cat.B Maia, York; cat.C Sand; cat.D Natura, Menfi; cat.E Portofino; cat.G Sunday) e/o tessuto cliente*.
*Fattibilità, e tempi di consegna sono da concordare e verificare con l’ufficio commerciale.
NB: The Life sofa can also be covered with fabrics from the MDF Italia collection (cat.B Maia, York; cat.C Sand; cat.D Natura, Menfi; cat.E Portofino; cat.G Sunday)  
and/or customer* own fabric.
*Feasibility and delivery times to be verified with our Sales Dept.
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  Opera

  Maia

  York

  Sand

  Menfi

  Natura

  Portofino

  Sunday

  Verniciato opaco nichel nero S069

  Cromato S011

  Matt painted black nickel  S069

  Chrome S011

Rivestimento/UpholsteryFiniture scocca

Shell finish

Struttura

  Frassino nero  ES58

  Noce tinto scuro  ES59

Frame finish

  Black ash  ES58

  Dark stained walnut   ES59

Struttura/Frame

Struttura/Frame

Struttura/Frame

Struttura frassino/Ash frame

Struttura noce/Walnut frame

Rivestimento supplement./Add. coating

Struttura frassino/Ash frame

Struttura noce/Walnut frame

Rivestimento supplement./Add. coating

Struttura frassino/Ash frame

Struttura noce/Walnut frame

Rivestimento supplement./Add. coating

Life

Informazioni tecniche Technical information


