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Ghisolfa, high back 
armchair / Poltrona alta
Lounging | Ghisolfa design by Raffaella Mangiarotti



Ghisolfa, high back sofa /
Divano alto
Lounging | Ghisolfa design by Raffaella Mangiarotti



Ghisolfa is a range of seating created for individual moments or private 
sharing. The high back armchair or the sofa when coupled at the front 
emphasize even more the privacy effect and a real protected area. The 
thickness of the quilted padding and the fabric cover foster a feeling of
sound isolation so Ghisolfa are ideal for informal meetings and conversations 
in total comfort. A low version more suitable for group meetings or
conversation areas is also available.

Ghisolfa è una famiglia di sedute creata per momenti individuali o per 
una condivisione privata. Nella configurazione poltrona o divano alti 
contrapposti, l’effetto privacy viene ancor più enfatizzato creando una vera 
e propria area protetta. Rivestita in tessuto, grazie allo spessore dell’imbottito 
trapuntato, crea un senso di isolamento sonoro: è quindi ideale per meeting
e conversazioni informali in totale comfort. È disponibile anche in versione 
bassa più adatta per meeting di gruppo o aree di dialogo.
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Awards / Premi:

Winner of 2019 GOOD DESIGN® Award - Chicago 2019
Winner of NYCxDESIGN Awards - New York 2019
Honoree Best of Year Awards - New York 2019

Ghisolfa



Ghisolfa is perfect for environments that require privacy and 
concentration. Ghisolfa with Corvetto side table, recreates a reserved 
and comfortable workspace. The precious quilting continues under the 
soft cushions.

Ghisolfa è perfetta per ambienti che richiedono privacy e 
concentrazione. Ghisolfa con il tavolino Corvetto ricrea uno spazio 
di lavoro riservato e confortevole. La preziosa cannettatura continua 
sotto i morbidi cuscini.
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Ghisolfa is welcoming.
The cup-shaped back 
widens above the seat 
and allows more space to 
accommodate the body 
and the arms. The resulting 
comfort is enriched by the 
soft cushions.

Ghisolfa è accogliente.
Il profilo a forma di calice si 
allarga sopra la seduta per 
dare più spazio al corpo e 
all’appoggio delle braccia. 
Ne deriva un grande 
comfort, arricchito dai 
morbidi cuscini.
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Ghisolfa is acoustic.
Thanks to the sound-
absorbing properties of 
the internal foam and the 
fabric Ghisolfa absorbs 
the acoustic waves 
both coming from the 
surrounding space and 
produced by the person 
seated inside. Ghisolfa 
actually reduces the noises 
within the environment.

Ghisolfa è acustica.
Grazie alle proprietà 
di fonoassorbenza sia 
della schiuma interna 
che del tessuto, Ghisolfa 
è in grado di assorbire 
le onde acustiche. Sia 
quelle che provengono 
dallo spazio circostante 
che quelle prodotte da 
chi parla, seduto al suo 
interno. Questo consente di 
abbattere radicalmente i 
rumori di un ambiente. 
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Ghisolfa is intimate.
The high back creates quiet 
and cozy spaces even in 
open rooms. The armchair 
and the sofa can be 
frontally coupled to make a 
meeting area.

Ghisolfa è intima.
Lo schienale alto crea spazi 
quieti e raccolti anche in 
ambienti open space.  
La poltrona e il divano 
possono essere accoppiati 
frontalmente per creare 
delle zone meeting.
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These configurations 
are a valid alternative to 
the traditional dividing 
walls, offering the great 
advantage of being 
movable, light and 
reconfigurable.

Queste configurazioni 
sono alternative ad una 
stanza chiusa da pareti, 
con il grande vantaggio di 
essere mobili e leggere e 
riconfigurabili.
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Ghisolfa is colour.
Its elegant and distinctive 
shape characterize the 
space where Ghisolfa 
is placed. Available in a 
variety of fabrics and a 
wide range of colours.

Ghisolfa è colore. 
Ghisolfa ha una forma 
elegante e distintiva 
capace di caratterizzare 
l’ambiente in cui si trova. È 
disponibile in diversi tessuti 
con una gamma cromatica 
molto ampia.
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Ghisolfa and Monforte 
together are even more 
silent. Ghisolfa can be 
completed with Monforte 
the sound absorbing 
mobile partition so to make 
rooms more intimate.

Ghisolfa e Monforte, 
insieme, sono ancora 
più silenziosi. Ghisolfa 
può essere completata 
dalla parete divisoria 
fonoassorbente e mobile 
Monforte per rendere 
ancora più intimi gli 
ambienti.

IT

EN



Ghisolfa and Monforte can 
separate work spaces from 
meeting and relaxation 
areas.

Ghisolfa e Monforte 
possono separare aree di 
lavoro da zone meeting e 
relax.

IT

EN



Ghisolfa, low back 
armchair / Poltrona bassa
Lounging | Ghisolfa design by Raffaella Mangiarotti



Ghisolfa, low back sofa /
Divano basso
Lounging | Ghisolfa design by Raffaella Mangiarotti





Ghisolfa low back has such a height that it makes an environment 
suitable for conversation and relaxation.

Ghisolfa nella versione bassa ha una altezza particolare che permette 
di ricreare ambienti adatti alla conversazione e ad aree di relax.
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Ghisolfa can be used in 
public spaces like airport 
lobbies, hotels, bars, offices, 
museums, cafes and banks 
where people work, interact 
and need privacy.

Ghisolfa può essere 
utilizzata in tutti gli 
spazi collettivi, hall degli 
aeroporti, hotel, bar, 
uffici, musei, caffetterie, 
banche, in cui si lavora, ci 
si relaziona con gli altri e si 
richiede privacy. 
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Designer

Raffaella Mangiarotti is an architect and designer. 

She lives and works in Milan. She both graduated in Architecture and 
then obtained a PhD in design from the Politecnico di Milano. After 
working with Marco Zanuso and Francesco Trabucco, she started her 
career designing innovative products for brands like Whirlpool, Smeg, 
NEC, Panasonic, Nestlé and Mercedes Benz. 
In recent years, she has also specialised in furniture and creative 
direction working with Woodnotes, Manerba, Ioc project partners, 
Serralunga, Skitsch and San Lorenzo.  Some of her products are 
displayed in museums, are part of permanent collections and have 
received international prizes. Her projects have been exhibited in both 
personal and collective shows.

Raffaella Mangiarotti è architetto e designer. 

Vive e lavora a Milano. Studia Architettura e ottiene la laurea e il 
dottorato in design al Politecnico di Milano. 
Dopo aver collaborato con Marco Zanuso e Francesco Trabucco, 
inizia la sua attività disegnando prodotti innovativi per brand come 
Whirpool, Smeg, NEC, Panasonic, Nestlè, Mercedes Benz. 
Negli ultimi anni si specializza anche sull’arredo e sulla direzione 
creativa lavorando con Woodnotes, Manerba, Ioc project partners, 
Serralunga, Skitsch, San Lorenzo.  
Alcuni suoi prodotti sono esposti nei musei, fanno parte di collezioni 
permanenti e sono stati premiati a livello internazionale. 
I suoi progetti sono stati esposti in esposizioni sia collettive che 
personali.
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Raffaella Mangiarotti



Ghisolfa is covered with a quilted padding and sound-absorbing 
fabric. Available in a wide range of colors.

Certifications
Fire retardant coupled velveteen: compliant to class 1IM and CA117 fire 
resistance regulations.

Ghisolfa è rivestita con un imbottito trapuntato e il tessuto 
fonoassorbente. Quest’ultimo è disponibile in un’ampia gamma 
cromatica.

Certificazioni
Struttura e vellutino ignifugo accoppiato spl: conforme alla normativa 
ignifuga 1IM e a CA117.
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Lounging | Ghisolfa design by Raffaella Mangiarotti

Technical details /
Dettagli tecnici



HIGH ARMCHAIR / POLTRONA ALTA:

L. 1260 mm - 49’’
D. 880 mm - 35’’
H. 1590 mm - 63’’

LOW ARMCHAIR / POLTRONA BASSA:

L. 1260 mm - 49’’
D. 890 mm - 35’’
H. 1010 mm - 40’’

HIGH SOFA / DIVANO ALTO:

L. 2210 mm - 87’’
D. 890 mm - 35’’
H. 1590 mm - 63’’

LOW SOFA / DIVANO BASSO:

L. 2210 mm - 87’’
D. 890 mm - 35’’
H. 1010 mm - 40’’

Lounging | Ghisolfa design by Raffaella Mangiarotti

Technical details /
Dettagli tecnici
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Fabric Kvadrat, Divina 3

Finishes / Finiture
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Fabric Kvadrat, Hero

Finishes / Finiture
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Finishes / Finiture




