
Vero protagonista dell’ambiente, Softly box 
si adatta allo spazio, diventando profondo 
quanto serve. Lo schienale può essere reclinato 
o rialzato per offrire una seduta profonda, 
comoda per guardare film o ascoltare musica 
in posizioni informali.

Nella foto: divano da 300 cm, con un 
cuscinone 80x80 cm e un cuscino 50x50 cm 
in morbida piuma. A sospensione: ‘le cerf-
volant’, ferro e plastica di recupero (Paolo 
Guidotti, 2008).

Softly box is undeniably the protagonist 
of the ambience; it adapts perfectly to the 
surrounding space and can be deeper when 
required. The back support can be reclined 
or raised to produce deep seating, perfect 
for informal relaxation, watching a film or 
listening to music.

In the photo: the sofa, length 300 cm, with 
80x80 cm and 50x50 cm cushions in soft 
feathers. Artwork: ‘le cerf-volant’, iron and 
recycled plastic (Paolo Guidotti, 2008).



Come in un gioco di magneti, i braccioli 
si attaccano alla struttura del divano, 
consentendo di cambiare la disposizione 
delle composizioni in base allo spazio 
disponibile. Completamente sfoderabile 
in ogni sua declinazione, Soflty box è 
disponibile in tutti i tessuti e le pelli della 
collezione Mussi.

Nella foto: composizione angolare da 388x319 
cm. Tavolini Cromo 45x45 cm con piano in 
rovere tinto wengé.

Using a series of magnets, the armrests 
are attached to the frame of the sofa; the 
components can be easily re-arranged to 
suit the available space. The completely 
removable covers of Softly box are available 
in all of the fabrics and leathers of the Mussi 
collection.

In the photo: a corner composition 388x319 
cm. Coffee tables Cromo 45x45 cm with top in 
wengé-stained oak. 



CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura della seduta in legno, multistrato di 
pioppo, imbottita con poliuretano rivestito in 
maglina di Nylon accoppiata a poliuretano. 
Molleggio seduta in poliuretano. Struttura 
dello schienale in acciaio imbottita con 
poliuretano. Cuscini seduta in piuma con 
inserto in poliuretano, cuscini schienale in 
piuma Oro con inserto in poliuretano.

TECHNICAL FEATURES
Wood, poplar multi-layer seating frame, 
padded with polyurethane, covered in 
Nylon fabric coupled with polyurethane. 
Polyurethane seat webbing. Polyurethane 
padded steel back frame. Down seat cushions 
with polyurethane insert; fine Gold down-
filled back cushions with polyurethane insert.
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È sufficiente un semplice gesto per gonfiare, 
tramite un compressore, il materasso che, 
nascosto all’interno della struttura, diventa un 
comodo letto di densità regolabile.

Nella foto: Softly box divano letto da 238 cm 
con materasso gonfiabile.

Using an air-compressor, the mattress hidden 
inside the sofa can be inflated to the desired 
degree and becomes a comfortable guest bed.

In the photo: Softly box sofa bed, length 238 
cm, complete with inflatable mattress.



Softly Box
La combinazione tra regola e caso è la vita, è l’arte, è la 
fantasia [...]
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