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RE-VIVE
MY WAY

C A R A T T E R I S T I C H E
F E AT U R E S

1. L’icona Natuzzi Italia si veste di un design contraddistinto 
da leggere geometrie trapuntate: uno stile pensato per 
entrare in ambienti che esprimono una forte personalità.
The Natuzzi Italia icon takes on a new design, distinguished by 
light geometric quilting: a style intended for rooms that express 
a strong personality.

2. Rivestimento in tessuto o in pregiata pelle Natuzzi.
Upholstered in fabric or fine Natuzzi leather.

3. Forme ergonomiche e tecnologie all’avanguardia 
consentono di vivere un’esperienza di comfort assoluto, che 
si adatta a ogni posizione e movimento del corpo.
Ergonomic shapes and leading-edge technology contribute to an 
experience of absolute comfort, which adapts to every movement 
or position of the body.

4. È l’unica poltrona al mondo che si adatta a qualsiasi 
modo di sedersi. Rannicchiati, sdraiati, accoccolati, a testa 
in giù… finalmente ognuno può rilassarsi totalmente, come 
più gli piace.
It’s the only armchair in the world that adapts to any way of 
sitting. Curled up, stretched out, tucked in, upside down… 
finally everyone can relax completely, whichever way they desire.

C A R A T T E R I S T I C H E
F E AT U R E S

5. La personalizzazione inizia dal design, per appagare ogni 
gusto stilistico: più avvolgente, più contemporaneo, più 
morbido, più lineare.
Personalisation begins with the design itself, to satisfy any taste: 
more accommodating, more contemporary, more yielding, more 
linear.

6. I colori del comfort sono moltissimi, selezionati dopo 
uno studio attento delle tendenze cromatiche internazionali.
Comfort comes in many colours, selected through careful 
analysis of international chromatic trends.

7. Ai piedi di una Re-vive c’è una base che la sostiene, 
assecondandone i movimenti. La base è disponibile in varie 
finiture.
At the foot of a Re-vive is a base that supports it, following your 
every movement. The base is available in various finishes.

8. Pouf poggiapiedi opzionale coordinato.
Optional coordinated tilting ottoman.

9.  Imbottiture in poliuretano e Climalight garantiscono un 
sostegno e un look invariati nel tempo.
Polyurethane and Climalight padding ensure lasting support 
and looks that endure over time.
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Un architetto e designer eclettico, capace di esprimere la 
sua creatività in ogni ambito: complessi progetti industriali, 
architetture di interni, installazioni, studio di prodotti.
È uno dei massimi esponenti del “minimalismo italiano” 
tanto apprezzato nel mondo e ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti a conferma del suo talento. Laureatosi a 
Firenze nel 1980, ha scelto l’Italia come sede ideale delle sue 
ricerche e del suo lavoro.

An eclectic architect and designer, who knows how to express 
his creativity in all areas: complex industrial projects, interior 
architecture, installations, product studies. As one of the leading 
exponents of “Italian minimalism”, he is acclaimed around 
the world, and has received numerous awards, confirming his 
exceptional talent. He graduated in Florence in 1980 and chose 
Italy as his ideal venue for work and research.

D E S I G N  /  M A U R O  L I P PA R I N IL’ICONA DELL’INNOVAZIONE NATUZZI, 
REINTERPRETATA CON

 ELEGANZA E PERSONALITÀ.

THE ICON OF NATUZZI INNOVATION, 
REINTERPRETED WITH 

ELEGANCE AND PERSONALITY.

VERSIONI STANDARD O RECLINER
STANDARD OR RECLINER VERSIONS
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