
Flou dal 1978 produce letti di elevata qualità, con il 
desiderio di promuovere una nuova “Cultura del dormire”. 
Il primo importante capitolo è scritto da Vico Magistretti, 
che con Nathalie, un letto estremamente innovativo ma 
allo stesso tempo pratico, diventa il capofila dei “letti 

tessili moderni”. 
Sono i primi passi di una continua evoluzione, dove letti, 

accessori e complementi sono progettati nel minimo 
dettaglio per migliorare il comfort e sostenere un modo di 
vivere più libero e dinamico. Al centro, la collaborazione 

con rinomati designer, quali Rodolfo Dordoni, 
Carlo Colombo, Emanuela Garbin e Mario Dell’Orto.

La Natura, con i suoi movimenti, le sue forme, i suoi 
colori, è la musa ispiratrice della nuova Collezione 
Flou 2020, dove essenzialità, bellezza estetica e 

funzionalità pratica si snodano alla ricerca di 
un’armonia semplice e tangibile. 

La curva, espressione perfetta del dinamismo, 
diventa protagonista di scenari di design dal sapore 
sempre più attuale. Il nostro impegno è volto a trarre 

ispirazione dalla Natura: ora è la volta di un 
suggestivo panorama, ora della corolla di un fiore, 

che si traducono in Letti, Divani, Complementi e 
sistemi di illuminazione dalle molteplici forme.

Letto matrimoniale Nathalie - Vico Magistretti

Nel mondo tutto si muove.
E il movimento crea la forma.

Collezione 2020



L E T T I

Letto matrimoniale Jaipur - Carlo Colombo

Letto matrimoniale Gaudì - Matteo Nunziati

Letto matrimoniale MyPlace - Emanuela Garbin

Gaudì, Jaipur, Myplace: tre declinazioni di letti, dal 
design di Matteo Nunziati, Carlo Colombo, 

Emanuela Garbin. 
In Jaipur la tradizione sartoriale di Flou si esprime 

in una testata capace di decorare, da sola, la zona 
notte, grazie al perfetto equilibrio dei volumi. Una 

moderna boiserie a macro intrecci di legno 
incorniciato da un sottile profilo in metallo.

In Gaudì, protagonista è la linea curva, 
“continuamente variata nella direzione, forzata da 

una sorta di carica interna di dinamite pronta a farla 
esplodere in ogni direzione”.

MyPlace è un letto matrimoniale che rivede in 
chiave contemporanea i classici imbottiti Flou di cui 

riprende e amplia i punti di forza: la grande 
sensazione di comodità e accoglienza. 



D I V A N I

Icon e Binario sono i due protagonisti della nuova 
Collezione Flou. 

L’infinita leggerezza è il tratto distintivo di Icon, 
progettato da Carlo Colombo: struttura minimale, 
sedute componibili dalla linea avvolgente, cuciture 

a vista realizzate da mano sartoriale. 
Binario nasce invece dal progetto di Pinuccio 
Borgonuovo: un percorso che si focalizza su 

elementi compositivi variabili, che suggeriscono 
differenti accostamenti di pieno e vuoto.

Divano Icon - Carlo Colombo

Divano Olivier - Emanuela Garbin e Mario Dell’Orto



C O M P L E M E N T I

La natura ispira le ultime creazioni Flou: 
poltrone che ricordano fiori appena 

sbocciati, elementi contenitivi sospesi e 
leggeri, dalla forma semplice, tavolini e 
pouf che si avvicinano senza toccarsi, 

in una continua tensione dinamica. 
Flou è un invito a liberare la fantasia, 

perché le combinazioni d’arredo, come 
avviene in natura, sono tantissime. 

Modello di riferimento è il mondo, con 
le sue linee, il suo movimento, la sua 

energia.

Casa Amica Genesin presenta Flou
a Loreggia, Padova.

Richiedici un appuntamento.

Settimanale Ari - Emanuela Garbin e Mario Dell’Orto

Pouf Moon - Matteo Nunziati

Poltroncine e tavolino Iko - Rodolfo Dordoni


