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La nuova sede è raffinata e ricca di stile;
luminosa e soleggiata grazie alle ampie
finestre che permettono alla luce naturale
di entrare e brillare su tutte le superfici,
rivestite in prezioso gres effetto marmo.
L’acqua, che luccica all’entrata
ad accoglierti, riflette come uno specchio
il cielo azzurro e, il verde che la circonda,
si trova negli spazi interni ed esterni.
In aggiunta l’imponente entrata ospita floride
piante di ficus benjamin.
Ogni singolo dettaglio si fonde perfettamente 
in questo edificio creando un nuovo concetto
di spazio di lavoro da vivere.

The new headquarters are refined
and glamorous, bright and glowing thanks
to the wide windows allowing the natural light
to enter and shine on every surface, covered
with precious stoneware marble effect.
The water glimmering at the entrance
as welcome, reflects as a mirror the blue sky
and the greenery around, which is found
inside and out the spaces. Moreover
the majestic hall hosts full-height blooming 
ficus benjamin trees making further connection 
to the natural elements. Every detail is perfectly 
melt into a building covering a new concept
of working space to live.
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L’eleganza formale, il rigore della perfezione
e la ricercatezza dei dettagli. Tra contaminazioni 
raffinate e interpretazioni di classe, qualità eccellente 
e visioni poetiche, moda e design si fondono
nei nuovi arredi sartoriali di Vittoria Frigerio.
E il risultato è una collezione sorprendente
che fa dell’eleganza estrema il suo punto di forza: 
divani, poltrone, sedie, tavoli e piccoli complementi 
diventano pezzi “unici” che coniugano la preziosa 
tradizione artigianale con la più innovativa ricerca 
stilistica. 

Formal elegance, austere perfection and sophisticated 
details. Fashion and design, refined interaction
and stylish interpretation, outstanding quality
and poetic vision; all are brought together
in Vittoria Frigerio’s new sartorial furnishings.
The result is a surprising collection that has made 
unrivalled elegance its strong point: sofas, armchairs, 
chairs, tables and small furnishing complements 
all become “unique” pieces which combine 
priceless craftsmanship with the most innovative 
experimentation in style.
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Vivaldi

L’equilibrio delle forme, la morbidezza
delle curve, i contrasti nelle texture e la 
sartorialità della collezione Vittoria Frigerio: 
questi sono i cardini della collezione di divani 
Vivaldi che si caratterizza ulteriormente 
dal dettaglio del piedino in legno massello 
incastonato nella base come un gioiello.

The balance of the shapes, the softness
of curves, the contrasts in textures and the 
tailoring of the Vittoria Frigerio collection: 
those are the cornerstones of the Vivaldi sofa 
collection, which is furtherly enhanced
by the detail of the leg in solid wood set
in the base as a jewellery.  

S O F A



Vivaldi sofa  /  Adami small table  /  Reina armchair  /  Piola chair  /  Grimaldi table
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Proporzioni raffinate e dettagli esclusivi
per composizioni inaspettate caratterizzano
la collezione di divani Vivaldi.

Refined proportions and exclusive details
for unexpected compositions features
the Vivaldi sofa collection.
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Manfredi
S O F A

L’elegante dettaglio del basamento in pelle 
esalta le proporzioni del divano Manfredi 
caratterizzato da una trapunta orizzontale 
che scorre lungo le sedute del divano stesso 
creando un fil rouge di grande ricercatezza
ed armonia.

The elegant detail of the base in leather 
enhances the proportions of the Manfredi sofa 
featuring a horizontal quilting that runs along 
the sofa seats, creating a fil rouge of great 
refinement and harmony.  
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Manfredi si caratterizza da forme classiche 
e senza tempo arricchite da una modularità 
fortemente contemporanea con l’inserimento 
di volumi extra large e tavolini integrati per 
arredi funzionali.

Manfredi features classical and timeless 
shapes enriched by a strongly contemporary 
modularity with extra large volumes and 
integrated tables for functional furnishing.
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Tra contaminazioni e interpretazioni 
contemporanee nei volumi e nella modularità 
il divano Manfredi propone anche soluzioni 
arredative bifacciali per dare vita a forme 
inaspettate dall’estetica impeccabile.

Between contaminations and contemporary 
interpretations in volumes and modularity,
the Manfredi sofa also proposes double-sided 
furnishing solutions with unexpected shapes
of impeccable aesthetics.  
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Manfredi offre diverse opzioni di braccioli: 
bassi o alti, classici o contemporanei,
ma sempre eleganti e belli.
Molteplici soluzioni per ogni stanza
e ambiente.

Manfredi provides different options of armrests: 
low or high, classical or contemporary, yet 
always elegant and beautiful.
Multiple solutions for every room and setting.

Da soluzioni inaspettate a quelle
più tradizionali il divano Manfredi soddisfa 
ogni desiderio proponendo layout raffinati
per arredi impeccabili.

From unexpected to more traditional solutions, 
the Manfredi sofa satisfies every desire
by offering refined layouts for impeccable 
furniture.
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Glamour
elegance
for an enduring
style

Scopri la collezione Vittoria Frigerio per 
un’eleganza glamour con uno stile senza 
tempo, una perfezione formale che si evidenzia 
nella bellezza e la cura di ogni dettaglio. 

Discover the Vittoria Frigerio collection for 
a glamorous elegance with timeless style, a 
formal perfection that is evident in the beauty 
and attention to details.  
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Caracciolo
S O F A

Il capitonné davvero a tutto tondo: 
un’interpretazione originale e preziosa di 
un’antica tecnica artigianale proposta nella 
collezione di divani Caracciolo, caratterizzati 
da ulteriori sofisticazioni come un ricamo 
dedicato nella parte posteriore dello stesso. 

The capitonné really comes into its own: an 
original and precious interpretation of an 
ancient craftsmanship technique proposed 
in the Caracciolo sofa collection, featuring 
further sophistications such as a dedicated 
embroidery on the back part of the sofa.  



Caracciolo sofa  /  Contarini small table  /  Contarini sideboard  /  Contarini mirror  /  Colonna small table
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Forma unica e riconoscibile: il divano 
Caracciolo realizzato con lavorazione 
capitonné a mano è un capolavoro di 
artigianalità e manualità che qui raggiunge 
il suo apice. Le forme arrotondate trattenute 
dai bottoni sono onde morbide sulle quale 
appoggiarsi, le quali contrastano la struttura 
esterna dalle linee rigorose delineate dai 
ricami che avvolgono la parte posteriore del 
divano. 

Unique and recognizable shape: the Caracciolo 
sofa is realized with a hand-made capitonné 
manufacturing becoming a true masterpiece 
of craftsmanship and manual skills, here 
reaching its top. The rounded shapes hold 
back by the buttons are soft waves where to 
lay on, a counterpoise to the external structure 
having rigorous lines emphasized by dedicated 
quilting enveloping the back part of the sofa.  

Caracciolo sofa  /  Contarini small table  /  Contarini sideboard  /  Colonna small table
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Borromeo
S O F A

Carattere distintivo del divano Borromeo è 
il suo gusto classico e contemporaneo, dalle 
proporzioni moderne e dallo stile elegante e 
lussuoso. Elemento armonioso della collezione 
è la trapuntatura dedicata all’interno dello 
schienale e ripetuto sulla superficie dei pouf 
rifiniti da un profilo impunturato a mano in 
contrasto, mentre il resto del divano è rifinito 
da un raffinato profilo liscio.

Distinctive character of the Borromeo sofa 
is its classical and contemporary taste, with 
modern proportion and an elegant and luxury 
style. Harmonious element of the collection is 
the dedicated quilting in the internal part of 
the backrest and on the surface of the stools 
defined by a dedicated piping with hand-made 
stitching in contrast, while the rest of the sofa 
is refined by a precious plain piping.   



28 29

Borromeo sofa  /  Poggi bergère  /  Savini small table  /  Adami small table  /  Lanza sideboard
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Borromeo sofa  /  Savini small table  /  Barberini mirror  /  Dosi pouf
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La collezione di divani Borromeo propone 
soluzioni arredative inaspettate e proposte 
iconiche come la classica versione 
semicircolare che evidenzia lo stile unico
di Vittoria Frigerio. 

The Borromeo sofa collection offers 
unexpected furnishing solutions and iconic 
proposals such as the classical
semi-circular version highlighting the unique 
Vittoria Frigerio style.  



Borromeo sofa  /  Savini small table  /  Barberini mirror  /  Dosi pouf
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Corsini
T A B L E

Elementi visivi dal ritmo preciso che delineano 
la base del tavolo Corsini. 
L’eleganza di un’attenta lavorazione di materie 
per un risultato ricercato e prezioso.

Visual elements with a precise rhythm outline 
the base of the Corsini table.
The elegance of a carefully manufacturing
for a refined and precious result.  



Corsini table  /  Reina chair  /  Lanza sideboard  /  Adami small table
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Reina
C H A I R

La sedia Reina è caratterizzata
da un basamento in legno per un tono caldo
e da una struttura dal design inaspettato
con un ricamo nella parte posteriore
che evidenzia la capacità sartoriali e la cura
dei dettagli della collezione Vittoria Frigerio. 

The Reina chair features a wooden base
for a warm tone and an unexpectedly designed 
frame with embroidery on the back part, which 
highlights the tailoring skills and attention
to details of the Vittoria Frigerio collection. 



Reina chair
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La sedia Reina dalle forme avvolgenti 
evidenzia una seduta confortevole diventando 
protagonista di ogni stanza.

The chair Reina with its enveloping shapes 
features a comfortable seating and becomes 
the leading character of every room.

Reina small armchair
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The alchemy
of quality,
traditional craftsmanship
and attention
to details

Per trovare l’alchimia perfetta Vittoria Frigerio 
utilizza con saggezza elementi essenziali
del sapere fare del Made in Italy ovvero design, 
qualità, produzione artigianale e attenzione 
ai dettagli che nascono dalla passione per il 
nostro lavoro per un risultato d’eccellenza. 

To find the perfect alchemy Vittoria Frigerio 
wisely uses essential elements of the Made in 
Italy know-how: design, quality, craftsmanship 
and attention to details that stem from the 
passion for our work for a result of excellence. 
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Greppi
S O F A

Il divano Greppi evidenzia un gioco di perfette 
geometrie per un divano di grande fascino 
grazie all’uso sapiente di lavorazioni trapuntate 
e profili in contrasto o tono su tono.

The sofa Greppi enhances a play of perfect 
geometries for a  sofa of great elegance thanks 
to the skillful use of quilted elements and piping 
in contrast or tone-on-tone.  



Greppi sofa  /  Greppi pouf  /  Adami small table  /  Savini small table  /  Crivelli sideboard  /  Contarini mirror  /  Recalcati screen
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Un gioco di geometrie perfette per dar vita
a un divano di grande eleganza,
ma anche comodo e accogliente.

A game of perfect geometry for a sofa of great
elegance, comfort, and coziness.



50 51

VITTORIA FRIGERIO HOME PORTRAIT 2022

Appiani
S O F A

Il divano Appiani è un mirabile esempio di 
perfezione formale: alle proporzioni di un 
design assolutamente contemporaneo e 
lineare abbina una suntuosa trapunta dedicata 
con profili in contrasto per un risultato di 
grande fascino.   

The sofa Appiani is an admirable example
of formal perfection: the proportions
of an absolutely contemporary and linear 
design are combined with a sumptuous 
dedicated quilting with piping in contrast
for a great fascinating result.



Appiani sofa  /  Diana armchair  /  Adami small table
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Il divano Appiani è il protagonista
della zona living grazie a soluzioni modulari 
uniche ed anche inaspettate per un arredo
di grande fascino. 

The sofa Appiani is the main character
of the living area thanks to its unique
and also unexpected modular solutions
for a fascinating piece of furniture.  
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Appiani sofa  /  Appiani pouf  /  Savini small table  /  Bianca armchair
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Formal elegance, 
sophisticated details
and luxurious
perfection 

La collezione Vittoria Frigerio è un vero
e proprio lifestyle grazie alla selezione
di materiali di alta qualità e all’uso sapiente
di texture e colori, combinati fra loro
per ottenere una sensibilità unica
per una perfezione lussuosa. 

The Vittoria Frigerio collection becomes
a true lifestyle thanks to a selection
of high-quality materials and a skillful use
of textures and colours combined to achieve
a unique sensibility for luxurious perfection. 
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Brandolini
S O F A

Proporzioni classiche e geometrie eleganti 
delineano i dettagli di ogni singolo elemento 
del divano Brandolini, caratterizzato da una 
trapunta che scorre verticalmente per un 
rigoroso ritmo che regola spazio e tempo.

Classical proportions and elegant geometries 
delineate the details of every element
of the Brandolini sofa, featuring a quilting
which runs vertically for a rigorous rhythm
that regulates space and time. 
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Brandolini sofa  /  Brandolini pouf & small table  /  Adami small table  /  Bianca armchair  /  Araldo server
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Il divano Brandolini dispone di un’ampia 
gamma di accessori per personalizzare ogni 
singolo elemento secondo i propri desideri.
Soluzioni arredative uniche per ambienti 
eleganti e funzionali.
 
Brandolini sofa has a wide range
of accessories to personalize each single 
element according to wish.
Unique furnishing solutions for elegant
and functional environements.

Brandolini sofa  /  Brandolini pouf & small table  /  Adami small table  /  Bianca armchair  /  Araldo server
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La bellezza sta nei dettagli.
Un bracciolo dalle preziose cuciture
può diventare una libreria o nascondere
dei vani multiuso.  

Beauty stays in details.
An armrest with precious quilted parts
could become a bookcase or could hide
a multipurposes storage.  
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Reina
A R M C H A I R

L’animo sartoriale di Vittoria Frigerio viene 
esaltato nel design della poltrona Reina
che si caratterizza da un basamento in legno 
per un tono caldo e da una struttura
dal design inaspettato con un ricamo
nella parte posteriore che evidenzia la capacità 
sartoriali e la cura dei dettagli. 

Vittoria Frigerio’s sartorial spirit is enhanced 
in the design of the Reina armchair, which 
features a wooden base for a warm tone
and an unexpectedly designed frame
with embroidery on the back emphasizing
the tailoring skills and the attention to details.  
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La poltrona Reina si adatta in modo
elegante in ogni ambiente
per un gusto unico e riconoscibile.

The Reina armchair elegantly fits
 every environement for a unique
and recognizable taste style.
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Innovative
experimentation
for a timeless
lifestyle 

Un senso di semplicità che sposa una logica 
glamour, proporzioni senza tempo
che incontrano esigenze contemporanee, linee 
pulite e nitide che si trasformano in un design 
curvilineo e soluzioni progettuali inaspettate. 
Vittoria Frigerio è una collezione senza tempo 
grazie all’innovazione e alla sperimentazione. 

A sense of simplicity marring a glamorous 
feeling, timeless proportions encountering 
contemporary needs, clean and crisp lines 
which turns into curved design and unexpected 
planning solution. Vittoria Frigerio
is a timeless collection thanks to innovation
and experimentation.   
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Adami
S M A L L  T A B L E

La naturalezza delle forme per materiali 
avvolgenti, che si abbracciano nella collezione 
di tavolini Adami, essenziali nella struttura 
monoblocco e top disponibili in differenti 
finiture. 

The naturalness of shapes for enveloping 
materials, which embrace one another
in the Adami small tables collection, essential
in its monobloc structure and top available
in different finishes.  



74 75

Design impeccabile e materiali preziosi
sono le caratteristiche principali del tavolino 
Adami, una collezione che arreda con stile
ogni ambiente.

Flawless design and precious materials
are the main features of the Adami small table,
a collection furnishing with style every room. 
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Savini
S M A L L  T A B L E

Geometrie essenziali dai preziosi materiali
per la collezione di tavolini Savini
che si caratterizzano da un basamento 
sormontato da un top in finiture pregiate. 
I tavolini Savini arredano con ricercatezza 
ed armonia ogni stanza per raffinate 
ambientazioni. 

Essential geometries in precious materials
for the Savini small tables collection featuring 
a base surmounted by a top in refined finishes. 
Savini coffee tables furnish every room with 
refinement and harmony for charming setting.
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Il contrasto dei materiali e l’equilibrio
di forme sono gli elementi caratterizzanti
della famiglia di tavolini Savini.

The contrast of materials and the balance
of shapes become the featuring character
of the family of small tables Savini.
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