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Scoop Collection è una collezione di sedute componibili 
personalizzate. L’infinita varietà di combinazioni 
consente di realizzare qualsiasi layout.
Il sistema Scoop, completamente smontabile e facilmente 
assemblabile, viene fornito in una scatola dal minimo 
ingombro e può essere allestito senza l’aiuto del 
montatore. La seduta è modulare, con una larghezza 
standard di 60 o 120 cm. I moduli possono essere 
affiancati per creare suggestive location  
in senso orizzontale ed in altezza. Numerosi disegni  
di imbottitura e rivestimenti disponibili a catalogo.

Scoop Collection is a collection of customized modular 
seats. The endless variety of combinations make any 
layout possible. Scoop system, completely dismountable, 
is supplied into a box with minimum overall dimensions 
and can be easily assembled without the help of a 
technician. The standard unit’s width is 60 or 120 cm.
The units can be put side by side horizontally and  
in height, to create attractive locations.  
Differents patterns for the upholstery available  
in the catalogue. 55

moduli cm h120 / h180 / h240
units cm h120 / h180 / h240
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Tavoli Bistrò e sedie Marlene 
Bistrò tables and Marlene chairs

77

customized patterns
Scoop Collection is composed by seat and back that can be 
covered and interpreted on a project’s basis.
The standard version is available with four patterns, created by the 
sewings in matching tones.
The upholstery is available in different categories of fabric and 
ecoleather selectable from the catalogue or on customer’s own 
material (COM).

disegni personalizzati
Scoop Collection si compone di sedile e schienale imbottiti che
possono essere rivestiti ed interpretati su progetto.
La versione standard è disponibile con quattro disegni di imbottito, 
creati dalle cuciture in tinta.
Il rivestimento è disponibile in svariate ecopelli e tessuti seleziona-
bili da catalogo o su tessuto del cliente.

Quadrotte / SquaresRombi / DiamondsLiscio / Plain Doghe / Horizontal panels
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customized patterns
Scoop Collection is composed by seat and back that can be 
covered and interpreted on a project’s basis.
The standard version is available with four patterns, created by the 
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customized patterns
Scoop Collection is composed by seat and back that can  
be covered and interpreted on a project’s base.
The standard version is available with four patterns,  
created by the sewings in matching tones.
The upholstery is available in different categories of fabric  
and ecoleather selectable from the catalogue or on customer’s  
own material (COM).

disegni personalizzati
Scoop Collection si compone di sedile e schienale imbottiti  
che possono essere rivestiti e interpretati su progetto.
La versione standard è disponibile con quattro disegni di imbottito, 
creati dalle cuciture in tinta.
Il rivestimento è disponibile in svariate ecopelli e tessuti  
selezionabili da catalogo o su tessuto del cliente.

Quadrotte / SquaresRombi / DiamondsLiscio / Plain Doghe / Horizontal panels
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Tavoli Malèna e poltroncine Agata 
Malèna tables and Agata armchairs

99

soluzione a parete
Scoop Collection è un sistema d’arredo capace di trasformare 
ambienti come ristoranti e locali senza la necessità di fare opere 
invasive.
La soluzione a parete, componibile con più moduli a scelta tra 
le diverse varianti di disegno, è di semplice assemblaggio e può 
essere realizzata sulla base del progetto cliente.
Nell’esempio in fotografia Scoop è realizzato con moduli a doghe 
e piede verniciato grigio chiaro.

wall solution
Scoop Collection is a modular furniture solution that can transform 
hotels and restaurants’ spaces without invasive works.
The wall solution is easily assembling and can be realized on the 
basis of customer’s project.
In the picture an example of Scoop made of horizontal panels and 
painted light grey foot.
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soluzione a parete
Scoop Collection è un sistema d’arredo capace di trasformare 
ambienti come ristoranti e locali senza la necessità di fare opere 
invasive.
La soluzione a parete, componibile con più moduli a scelta tra 
le diverse varianti di disegno, è di semplice assemblaggio e può 
essere realizzata sulla base del progetto cliente.
Nell’esempio in fotografia Scoop è realizzato con moduli a doghe 
e piede verniciato grigio chiaro.

wall solution
Scoop Collection is a modular furniture solution that can transform 
hotels and restaurants’ spaces without invasive works.
The wall solution is easily assembling and can be realized on the 
basis of customer’s project.
In the picture an example of Scoop made of horizontal panels and 
painted light grey foot.

soluzione a parete
Scoop Collection è un sistema d’arredo capace di trasformare  
gli ambienti senza fare opere invasive.
La soluzione a parete, componibile con più moduli a scelta  
tra le diverse varianti di disegno, è di semplice assemblaggio  
e può essere realizzata sulla base del progetto del cliente.
Nell’esempio in fotografia Scoop è realizzato con moduli  
a doghe e piede verniciato grigio chiaro.

wall solution
Scoop Collection is a modular furniture solution that can transform 
every space without invasive works.
The wall solution is easily assembling and can be realized  
on the basis of customer’s project.
In the picture an example of Scoop made of horizontal panels  
and painted light grey foot.
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Tavoli Malèna 
Malèna tables

1111

corner solution
The modular solution Scoop meets the various needs of furniture: 
thanks to its corner and linear units and its soft upholstery, it can
transform simple walls in smart walls. In the picture, Scoop setting 
against the wall with corner, horizontal panels version.

soluzione ad angolo
La modularità del sistema Scoop favorisce la soluzione ad ogni ri-
chiesta d’arredo; la famiglia infatti si compone di moduli angolari
e lineari che grazie alle soffici imbottiture trasformano semplici 
pareti in eleganti e sofisticati arredi.
In fotografia Scoop in appoggio a parete con angolo, versione 
con doghe.
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corner solution
The modular solution Scoop meets the various needs of furniture: 
thanks to its corner and linear units and its soft upholstery, it can
transform simple walls in smart walls. In the picture, Scoop setting 
against the wall with corner, horizontal panels version.

soluzione ad angolo
La modularità del sistema Scoop favorisce la soluzione ad ogni ri-
chiesta d’arredo; la famiglia infatti si compone di moduli angolari
e lineari che grazie alle soffici imbottiture trasformano semplici 
pareti in eleganti e sofisticati arredi.
In fotografia Scoop in appoggio a parete con angolo, versione 
con doghe.

corner solution
The modularity of the Scoop solution meets every need, thanks 
to its corner and linear units softly upholstered, that make simple 
walls into elegant and sophisticate piece of furniture.
In the picture, Scoop setting against the wall with corner, 
horizontal panels version.

soluzione ad angolo
La modularità del sistema Scoop soddisfa ogni esigenza,  
grazie ai moduli angolari e lineari le cui soffici imbottiture 
trasformano semplici pareti in eleganti e sofisticati arredi.
In fotografia, Scoop in appoggio a parete con angolo,  
versione con doghe.
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Tavoli e poltroncine Marnie
Marnie tables and armchairs

niche solution 
Scoop Collection is ideal to furnish complex situations such as 
niches and places where it is necessary to look for custom-made 
furniture.
Vertically applicable on the entire wall or only on part of it, the 
material inside is sound-absorbing, very appreciate feature in 
public and commercial environments.

soluzione per nicchie
Scoop Collection è un sistema intelligente per arredare situazioni 
complesse: come pareti in nicchia e situazioni dove è necessario 
acquistare arredi su misura personalizzati.
Montabile su tutta l’altezza della parete o solo in parte, i materiali 
interni utilizzati sono fonoassorbenti, dote molto apprezzata nei 
locali pubblici e commerciali.

niche solution 
Scoop Collection is ideal to furnish complex situations such  
as niches and places where it is necessary to look for  
custom-made furniture.
Vertically applicable on the entire wall or only on part of it,  
the material inside is soundabsorbing, very appreciate feature  
in public and commercial environments.

soluzione per nicchie
Scoop Collection è un sistema intelligente per arredare situazioni 
complesse: come pareti in nicchia e situazioni dove è necessario 
acquistare arredi su misura personalizzati.
Montabile su tutta l’altezza della parete o solo in parte, i materiali 
interni utilizzati sono fonoassorbenti, dote molto apprezzata nei 
locali pubblici e commerciali.
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free standing solution
Scoop Collection can be used as a double side couch, ideal to 
furnish the centre of a room.
The steel cantilevered frame gives support to the structure, without 
making the essential design of the profile heavy.
The foot profile is completed by a laminated panel, available in 
the colors light grey, anthracite and white, easily removable for
cleaning and maintenance purposes.

soluzione free standing
Scoop Collection può essere configurato come divanetto bifacciale
per layout centrostanza. La struttura a sbalzo in acciaio conferisce
il sostegno senza appesantire il design essenziale del profilo.
Il profilo del piede a terra viene completato da un pannello in 
laminato, disponibile nei colori grigio chiaro, antracite e bianco 
rimovibile con un click per pulizia e manutenzione.

Tavoli Priscilla
Priscilla tables

free standing solution
Scoop Collection can be used as a double side couch, ideal to 
furnish the centre of a room. The steel cantilevered frame supports, 
without making the essential design of the profile heavy.
The foot profile is completed by a wood panel, available  
in the colors light grey, anthracite and white, easily removable  
for cleaning and maintenance purposes.

soluzione free standing
Scoop Collection può essere configurato come divanetto bifacciale 
per layout centro stanza. 
La struttura a sbalzo in acciaio sostiene senza appesantire  
il design essenziale. Il profilo del piede a terra è completato  
da un pannello in legno in diverse finiture, rimovibile con un click 
per pulizia e manutenzione.
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free standing solution
Scoop Collection can be used as a double side couch, ideal to 
furnish the centre of a room.
The steel cantilevered frame gives support to the structure, without 
making the essential design of the profile heavy.
The foot profile is completed by a laminated panel, available in 
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Tavoli Priscilla e sedie Estrosa
Priscilla tables and Estrosa chairs

1717

free standing panels
Scoop Collection can be used to create scenes and organize 
spaces, making easier the design of bars and restaurants.
The free standing solution contemplates the use of decorative 
panels in laminate in the colors: white, light grey, anthracite, 
natural oak, wengè.
On the left, an example of the free standing and wall solutions 
with upholstery “Squares”.

pannelli centro stanza
Scoop Collection può essere utilizzata per creare quinte e dividere
ambienti, facilitando la progettazione e l’allestimento dei locali. La
soluzione a centro stanza prevede l’applicazione di pannelli 
decorativi in laminato a scelta tra i colori bianco, grigio chiaro e 
antracite, oppure con laminato in rovere naturale o tinto wengè.
A sinistra Scoop Collection sia a parete che in centrostanza con
rivestimento a quadrotte.



Tavoli Priscilla e sedie Estrosa
Priscilla tables and Estrosa chairs

1717

free standing panels
Scoop Collection can be used to create scenes and organize 
spaces, making easier the design of bars and restaurants.
The free standing solution contemplates the use of decorative 
panels in laminate in the colors: white, light grey, anthracite, 
natural oak, wengè.
On the left, an example of the free standing and wall solutions 
with upholstery “Squares”.

pannelli centro stanza
Scoop Collection può essere utilizzata per creare quinte e dividere
ambienti, facilitando la progettazione e l’allestimento dei locali. La
soluzione a centro stanza prevede l’applicazione di pannelli 
decorativi in laminato a scelta tra i colori bianco, grigio chiaro e 
antracite, oppure con laminato in rovere naturale o tinto wengè.
A sinistra Scoop Collection sia a parete che in centrostanza con
rivestimento a quadrotte.

free standing panels
Scoop Collection can be used to create scenes and organize 
spaces. The free standing solution contemplates the use 
of decorative panels wood in different finishes.
On the left, an example of the free standing and wall solutions 
with upholstery “Squares” pattern.

pannelli centro stanza
Scoop Collection può essere utilizzata per creare quinte e dividere 
ambienti. La soluzione a centro stanza prevede l’applicazione 
di pannelli decorativi in legno in diverse finiture.
A sinistra Scoop Collection sia a parete sia in centro stanza  
con rivestimento a quadrotte.
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