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Rossini è un azienda Leader nel design 
e la manifattura di divani italiani di lusso. 
Dove gli altri inseguono le mode, Rossini 
inspira con finiture di pregio, design inno-
vativo ed una incomparabile attenzione 
agli standard di qualità.
Sintesi di oltre 30 anni di esperienza nel-
la manifattura di divani, Rossini coniuga 
arte, forme ed innovazione nel rispetto 
della tradizione artigianale. Tutti i divani 
della Rossini sono disegnati e realizza-
ti nel proprio stabilimento di Matera, nel 
Sud Italia. 

Rossini is a leader in the design and ma-
nufacture of luxurious Italian sofas. Whe-
re others simply follow trends, we inspire 
with spectacular finishes, innovative de-
sign and unparalleled attention to quality 
standards.
Over thirty years of experience has 
seen Rossini transform furniture crafts-
manship into an art form, blending ae-
sthetic innovation with observance of 
tradition. Rossini sofas are 100% Italian 
designed and manufactured in Matera, 
southern Italy. 
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Artù
Rotondità e morbidezza scandite da volumi tondeggianti che si 
compongono in un’alternanza di cuciture a rilievo, frutto di una 
sapiente lavorazione artigianale. Artù  è un complemento d’arre-
do dallo stile contemporaneo che dona una forte personalità al 
living.

Round shapes and softness, a result of skilled craftsmanship 
characterised by particular stitching in relief.
A contemporary piece of furniture with a strong personality for 
your living spaces.
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Artù
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Atene
Frizzante nel design delle forme ed esile nei volumi, Atene è un divano 
adatto ad ambienti giovanili e versatili, dagli openspace alle residenze 
di piccole dimensioni. Atene è caratterizzato da un cuscino seduta con 
dimensioni più grandi rispetto allo schienale che slancia tutta la struttura, 
resa leggera anche da due gambe sottili di forma triangolare.

A sparkling design in its shapes and slim volumes. A perfect and versatile 
model for open spaces and small houses. Atene is characterised by its 
oversized seat cushions compared to back cushions, thus slimming 
down the entire structure, made even lighter by two thin triangle-shaped 
legs.
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Atene
La particolarità del divano Atene sono le impunture a ri-
lievo che creano sui laterali e sullo schienale dei giochi di 
forme con il rivestimento che rendono l’imbottito adatto 
ad essere posizionato anche a centro stanza.

The rigorous and contemporary design is characterised 
by particular stitching in relief creating combination of 
shapes on the outer arms and back, that make this model
perfect for your home.
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Chic

Stile rigoroso e austero, Chic è il risultato di un equilibrio perfetto tra un design elegante e linee geometriche dal gusto 
minimal, per una sintesi perfetta di modernità e comfort. Divano disponibile in diverse misure con la possibilità di avere 
poltrone con bracciolo ridotto per adattarsi agli spazi. La base in acciaio inox lucido accoglie sedute e schiene partico-
larmente soffici ed accoglienti in piuma d’oca.

Austere and rigorous style, Chic is the result of a perfect balance between an elegant straight line design and minima-
list taste, for a perfect synthesis of modernity and comfort. The sofa is available in different sizes, with the possibility to 
choose armchairs with reduced-size armrests to fit the space. The base in shiny stainless steel holds the particularly 
soft and comfortable seat and backrest in goose feathers.
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Chic
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Chic
Chic è un divano componibile dalle ampie sedute con 
una struttura di base con varie finiture a catalogo, che 
sorregge la seduta sollevandola da terra in maniera 
leggiadra. Grazie al design minimal ed elegante Chic 
è posizionabile anche a centro stanza con impunture 
a vista che donando all’arredo un elemento caratte-
rizzante.

Chic is a modular sofa featuring large seats and a 
base structure available in various standard finishes, 
which supports the seating, gracefully lifting it off the 
floor. Thanks to the minimal and elegant design, Chic 
can also be positioned at the centre of the room with 
exposed stitching, adding a splash of personality to 
the décor.
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Cloud

L’impuntura capitonné del divano Cloud ispira 
un design dal gusto classico e geometrie senza 
tempo, alleggerite da piedi in acciaio inox che 
donano un tocco di modernità, trasformando la 
seduta in una nuvola leggera e accogliente.

The particular quilted stitching inspires a design 
of classic taste and timeless geometry, lightened 
by stainless steel feet giving a touch of moderni-
ty, turning the sofa into a light and comfortable 
Cloud.
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Cloud
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Discovery

Design pulito e linee essenziali arricchite 
dall’impuntura sartoriale.
Il Modello Discovery unisce al minimalismo 
del proprio design il comfort estremo 
delle sue sedute che possono variare la 
loro profondità grazie al meccanismo di 
schiena.

Pure and Clean lines enriched by the 
sartorial stitching.
The Model Discovery it’s a perfect balance 
between the minimalism of its design 
and the extreme comfort. The depth of 
the seat can be modified thanks to the 
movement of the back cushions.
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Excelsior

Personalità unica e carattere ricercato per 
Excelsior, il divano accogliente realizzato con 
preziosa imbottitura. Protagonista sia nella 
casa moderna che in quella classica.

With a unique, sophisticated personality, 
Excelsior is a comfy sofa that boasts refined 
upholstery. Designed to star in any home 
whether modern or traditional.
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Excelsior
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Fellini
Gli elementi che compongono la struttura di Fellini sanno creare perfetti 
e calcolati incastri che diventano richiami alle calde suggestioni delle più 
genuine tradizioni. Un divano che si ispira all’immaginario classico pur 
inglobando il moderno intuito razionale.

The elements that make up the structure of Fellini, can create the perfect 
design with typical Italian panache.
A sofa that is inspired by the classic values of our artistry, while 
incorporating modern rational
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Fellini
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Glamour
Glamour è caratterizzato da un particolare design 
che vede i cuscini di seduta e schienale poggiati su 
una struttura di base lineare con la stessa imbottitura. 
Un’unica impuntura centrale sul rivestimento della 
seduta del divano dona a questo modello un’atmosfera 
di charme.

Glamour is characterised by a special design whereby 
the seat and backrest cushions are rested on a linear 
frame with the same padding. A single central topstitch 
on the sofa’s seat upholstery offers this model a true 
sense of charisma.
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Glamour
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Glamour
Il modello Glamour prevede la possibilità di comporre il divano con una 
chaise longue angolare caratterizzata da una seduta più ampia rispetto ai 
modelli tradizionali, impreziosita da impunture capitonné.

Model Glamour offers the possibility to create a sofa with a corner chaise 
lounge featuring a wider seat compared to traditional models, embellished 
by quilted stitching.
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Glamour
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Gosh
Linee morbide addolciscono e rendono 
il Design del Modello Gosh unico. La de-
corazione sull’esterno braccio (dispo-
nibile come optional) dona al Modello 
Gosh una leggera nota classica.  Il mo-
dello è disponibile con un ampia gam-
ma di versioni e misure, che lo rendono 
adatto ad ogni tipo di ambiente.

Soft lines make the design of this mo-
del unique. The decoration on the outer 
arm (available as option) gives the Gosh 
a light classic appeal. It is available in a 
large number of items and sizes, and 
above all suitable for all environments.
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Gosh
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Icaro
Il divano Icaro è caratterizzato da un design semplice 
e contemporaneo. Disponibile nella soluzione due 
posti o combinato con chaise longue, Icaro è avvolto 
da struttura lineare e continua che corre lungo i 
cuscini dello schienale e sostiene le sedute, fungendo 
da bracciolo provvisto di impuntura centrale a vista. 

The Icaro sofa is characterised by a simple and 
contemporary design. Available in either a two-seater 
version or combined with chaise lounge, Icaro is 
embraced by a linear and continuous structure than 
runs along the back cushions and supports the seats, 
acting as an armrest with visible stitching in relief. 
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Icaro
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Living

La semplicità prende forma e disegna Living, un divano 
dallo stile minimal e dal gusto classico, grazie alle eleganti 
cuciture capitonné che caratterizzano la seduta in Memory 
Foam. Con cuscini sganciabili, il divano Living è disponibile 
anche nella versione angolare e adattabile a qualsiasi 
spazio grazie ai diversi elementi componibili. La semplicità 
del design è arricchita dai piedini in acciaio inox satinato, 
disponibili anche nella finitura titanio.

The simplicity takes shape and designs the Living, a 
minimal style and classic taste thanks to the elegant 
quilted stitching that characterise the seat cushions made 
of memory foam. With removable cushions, the Living is 
also available as a corner version and is perfect for any 
environment, thanks to the different modular components. 
The simplicity of the design is enriched by feet in brushed 
stainless steel, also available in titanium finishing.
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Lovely
Il Modello Lovely nasce dall’idea di crea-
re un divano dal design pulito e concre-
to. Il Modello Lovely è molto confortevo-
le, con altezza delle schiena regolabile in 
5 posizioni grazie al meccanismo ma-
nuale a scomparsa.

It is born from the idea of having a sofa 
with clean and concrete design. It is 
very comfortable with an adjustable  
backrest with five different positions 
and a non-visible mechanism.
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Monicelli
La linea cede al richiamo del comfort e, irresistibil-
mente, si trasforma in curva: poggiatesta regolabili e 
tavolini, Monicelli guida i propri immaginari passegge-
ri in un percorso di irrinunciabile scoperta di incante-
voli oasi di relax.

The line is all about  luxury and  comfort it  gently arch’s  
into a curve, with adjustable headrests and tables.
The Monicelli wafts you away into a path of serenity 
and peace, seating you really deserve.
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Monicelli
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Monicelli
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Narciso
Divano dalle linee leggere ma di forte impatto visivo. Il rive-
stimento in pelle è  caratterizzato da impunture a contra-
sto molto ricercate che donano a questo modello un’ele-
ganza sorprendente.

A sofa featuring a lightweight design, with a strong visual 
impact. The leather upholstery is characterised by con-
trasting, highly sophisticated topstitching that offers this 
model a surprising touch of elegance.
.
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Narciso
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Narciso
Narciso in questa versione si presenta come divano angolare 
di dimensioni importanti, I piedi  alti in acciaio lucido donano 
leggerezza ed eleganza ad un modello che si inserisce molto 
bene in ambienti giovani e moderni.

This image of the Narciso shows it in a large corner combination. 
High polished steel feet offer lightness and elegance to a model 
perfectly suited for modern living.
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Plane

FOOT OPTION 2: Stainless 
steel asphalt finishing

 FOOT OPTION 1: Stain-
less Steel 
Champagne Finishing

Foot Finishing Option

Corner Table Side Tables Middle Table

Corner Pouff Side Arms

OPTION 1: 
Canaletto 
Walnut

OPTION 2: 
Natural Oak

Wood Finishing Option

Plane è un sistema di sedute e braccioli combinati con piani di appoggio e complementi 
di arredo. 
Completo di ampie soluzioni compositive. Il design rassicurante di questo modello 
consente il suo inserimento in ogni architettura domestica.

Model Plane is a combined modular system of seats and arms, table tops and furnishing 
accessories.
Available with different combinations, the comforting design of this model allows it to be 
placed in any domestic environments.

89 88 



Plane

91 90 



Plane

93 92 



Plane
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Plane
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Senator
Divano dallo stile inconfondibile e dal forte carattere, La ricchezza delle 
sue cuciture sartoriali definisce un design unico e senza compromessi. Il 
comfort del modello Senator è impareggiabile grazie alla speciale seduta 
ed alla regolazione della posizione del poggiatesta.

A model with a unique style and strong character. The richness of the 
tailored stitching uniquely designed for this model without compromises, 
with unparalleled seating comfort along with adjustable headrests.
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Senator
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Tivoli

Tivoli è un divano componibile caratterizza-
to da linee essenziali, che disegnano volumi 
moderni e accoglienti trasformando questo 
complemento di arredo nel protagonista del-
lo spazio living.

Tivoli is a modular sofa featured by essential 
lines, which draw modern and welcoming 
volumes, the real star of your living space.
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I piedini in acciaio inox, disponibili anche con finitura titanio,  
rendono Tivoli elegante e raffinato. Dal design estremamente 
versatile il divano è dotato di cuscini interamente sfoderabili; 
inoltre, la seduta è provvista di una lastra in Memory Foam che 
si adatta perfettamente al corpo garantendo un comfort otti-
male.

Feet available in stainless steel and titanium finishing make this 
model one of the fines and elegant, with a versatile design and 
loose cushions. The seat cushions are padded with memory 
foam to perfectly adapt the body and maximum comfort.  

Tivoli
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Trendy
Austero ed elegante, club è un divano dallo stile minimale che si inserisce 
in un ambiente moderno ma ben si adatta a spazi con un giusto mix di 
classicità e design.
Il Modello Trendy è disponibile con schienale più basso di 7 cm. 
Il modello in questo caso si chiama Club.

Austere and elegant, the Club is a sofa with a minimal style that sits 
perfectly in a modern environment, but also into spaces with the right mix 
of classic and contemporary design.
It is also available with a lower back ( -7cm) Please refer to model Club.
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Trendy
Trendy è caratterizzato da impunture a contrasto, di una cromia differente rispetto alla 
finitura dell’imbottito, che donano forma e consistenza alla forma già lineare. Originale il 
basamento della seduta di forma trapezoidale che dona leggerezza alla struttura.

Trendy is a model featured with contrasting stitching available in different colours, that 
give shape and consistency to its linear form. The original trapezoid-shaped seat gives 
the structure a sense of lightness.
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Recliner
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Arcadia
Morbide e ampie sedute definite da impunture a vista 
sui cuscini e sui laterali esterni dei braccioli, sapiente-
mente disegnati per fungere da elemento di interru-
zione nella struttura di base.

Soft and wide seats tailored with visible stitching, 
both on seat and outer arm, wisely designed to act as 
a break in the basic structure.
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Arcadia
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Arcadia
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Arcadia
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Il divano Iride è caratterizzato da poggiatesta reclinabili ed ele-
menti scorrevoli elettricamente per consentire una seduta più 
confortevole, modificando l’assetto dell’imbottito sulla base 
delle diverse necessità.

The main features of model Iride are reclining headrests and 
sliding electric seats to allow maximum comfort while seated, 
by changing the set-up of the padding to suit your needs.   

Iride
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Lory
Il divano componibile Lory si distingue per le sue sedute accoglienti e 
profonde che regalano lunghi momenti di relax in famiglia o in compa-
gnia. Originale il basamento di forma trapezoidale che dona leggerezza 
alla struttura.

The Lory sofa differs from the others because of its embracing and deep 
seats, offering moments of relaxation with your family and friends. The 
original trapezoid-shaped base offers the structure a sense of lightness.
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Lory
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Millenium
Sinuosità delle forme, seduzione del comfort e tutto il valore dell’italianità.
Millennium segna l’inizio di una nuova era per il comfort.
Un divano iconico contraddistinto da una trapuntatura sapientemente lavorata.

The sinuosity of its shapes, teasing comfort and all the Italianism, the Millenium is the 
beginning of a new era for comfort.
An iconic model that stands out for his handcrafted quilted stitching.
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Munch
Il divano recliner Munch è l’espressione Iconica di un design ricercato e 
ricco di dettagli. Disponibili con un ampia  gamma di versioni si offre infinite 
possibilità di combinazioni per rendere i tuoi momento di relax momenti di 
infinito piacere

The Munch recliner sofa it’s the iconic expression of sophisticated design 
and details. Available with a wide selection of items,  
It offers unlimited possibilities of combination to make your relaxation 
moments unique.
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Munch
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Opi
Creatività e fantasia suggeriscono un’ampia gamma di soluzioni compositive. 
L’elegante bracciolo esalta la sua decisa personalità.

Creativity and imagination suggest a wide range of numerous compositional 
solutions.
The elegant armrest enhances its distinctive personality.
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Smart
Sul bracciolo laterale Smart è caratterizzato da 
elementi di apertura che gli donano un sapore 
contemporaneo e lo rendono ideale anche a 
centro stanza, in un ambiente più ampio e con-
viviale. I piedini, dal design geometrico, sono di-
sponibili in acciaio lucido  e donano un tocco di 
ricercatezza all’arredo.

The Smart armrest features opening elements 
that offer a contemporary flavour, making it 
perfect to be laced in the middle of the room or 
in large entertainment areas. The feet, featuring 
a geometric design, are available in polished 
steel, offering an exclusive touch of refinement.
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Vogue
Cuciture raffinate impreziosiscono e disegnano il rivestimento in pelle che 
ospita una seduta morbida e accogliente per un comfort ineguagliabile.

Refined piping details embellish and design the leather covering to 
accommodate a soft and welcoming seating padding for an unparalleled 
comfort.
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Il divano Zeus è dotato di una pulsantiera 
che regola singolarmente il poggiatesta e 
il poggiapiedi; con un ulteriore comando, 
inoltre, la spalliera si stende consentendo una 
seduta confortevole e accogliente.

The Zeus sofa is equipped with a pushbutton 
that individually controls the headrest and 
footrest, with a further pushbutton the 
backrest reclines too, allowing a comfortable 
and welcoming seat.

Zeus
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Zeus
Stile moderno per un divano dal nome mitologico. Zeus è un com-
plemento d’arredo funzionale pensato per garantire comfort e relax 
grazie alla possibilità di combinare diversi moduli sulla base delle 
esigenze dello spazio. Questo modello prevede anche la possibili-
tà di inserire nella composizione un modulo che funge da ripiano di 
appoggio.

A modern style for a sofa with a mythological name. Zeus is a practi-
cal sofa designed to guarantee comfort and relaxation thanks to the 
possibility to combine different modules according to the size and 
layout available.  
This model can also be made up with additional items that can be 
used as a useful shelf.
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Armchair
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Amerigo
Amerigo è una poltrona elegante nello stile e semplice 
nella forma, con un design delle linee essenziale e au-
stero. Con ampia seduta e schienale, Amerigo è una 
poltrona dotata di meccanismo recliner e disponibile 
in diversi rivestimenti in pelle.

Amerigo is an elegant armchair characterised by its 
stylish design and simple shape, distinguished by 
its essential yet bold lines. Featuring a large seat and 
backrest, the Amerigo armchair is equipped with an 
electrical recliner mechanism and available in various 
leather finishes.
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Bubble
La poltrona Bubble vanta una seduta ampia e comoda 
avvolta da un unico elemento semicircolare che funge 
da bracciolo e schienale. Adatta a completamento del 
divano negli spazi salotto o funzionale all’accoglienza 
in studi e uffici.

The Bubble armchair boasts a large and comfortable 
seating embraced by a single semi-circular element, 
which acts. Both as an armrest and backrest. Perfect 
alongside the sofa in the living room, or as a practical 
welcoming solution in studios or offices.
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Davinci
Con meccanismo di estensione elettrico per poggia 
piedi e schienale, la poltrona Davinci è un imbottito co-
modo e funzionale. La poltrona è caratterizzata da una 
ampia seduta di forma circolare ed è sorretta da una 
base girevole che dona alla struttura leggerezza e brio.

Featuring an electric recliner mechanism with footrest, 
the Davinci armchair is both a comfortable and practi-
cal solution. The armchair features a large circular-sha-
ped seat, supported by a swivel base that both lightens 
and livens the structure.
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Galileo
La poltrona Galileo ha un design ergonomico e ben 
studiato nei dettagli da rendere questa seduta ideale 
per arredare una sala riunioni o un ufficio, ma anche un 
angolo relax dallo stile piu elegante. Con basamento a 
stella in acciaio Lincoln è una poltrona reclinabile con 
meccanismo elettrico e funzionale poggiapiedi.

The Galileo armchair features an ergonomic and 
detailed design, making it the perfect solution for 
meeting rooms or offices, but also elegant and stylish 
relaxing corners. Featuring a shaped-star base in 
steel, the Galileo is a recliner armchair with electrical 
mechanism and a functional footrest.
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Lincoln
Lincoln è una poltrona reclinabile con basamento 
a stella in acciaio lucido, poggiatesta e una comoda 
seduta che in versione recliner nasconde un comodo 
poggiapiedi. Ideale come angolo lettura o in ambiente 
office.

Lincoln is a recliner armchair with a star shaped base 
in polished steel, headrest and comfortable seat , and 
a hidden footrest in the recliner version. Perfect as a 
reading corners or in offices environment.
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Mars
Poltrona Mars semplici dettagli che impressionano a pri-
ma vista. Il comfort bilanciato della poltrona la rende il luo-
go perfetto dove concedersi  momenti di relax. Le gambe 
della poltrona sono disponibili nella versione acciaio inox 
lucido o finitura titanio.

The details of this chair and balanced comfort  will hit you 
at first sight and you will enjoy your moments of relaxation.
Legs are available in polished stainless steel and Titanium 
finishing.
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Mercury
Poltrona Mercury linee pulite ed avvolgenti  espressio-
ne di modernità e classe. Il piacere del relax senza fine. 
La Mercury è disponibile con base girevole o gambe in 
acciaio.

Mercury armchair with clean and embracing lines is the 
expression of modernity and class. You will enjoy your 
time of relaxation with pleasure. This chair is  available 
with a swivel base or stainless steel legs.
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Meucci
Nata per offrire un confort superiore, la poltrona 
recliner Meucci è caratterizzata da un design 
pulito ed essenziale adatto ad un ambiente 
contemporaneo.

Born for offer a superior comfort, the Meucci 
recliner armchair it’s characterized by a clean and 
essential design suitable for contemporary living.
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Prince
La poltrona Prince è l’essenza del minimalismo. 
Pulizia ed austerità delle linee sono segnate 
dall’impuntura decorativa sartoriale. Il suo 
avvolgente comfort vi regalerà momenti di puro 
relax.

The Prince Armchair it’s the meaning of the 
purest minimalism. Clean lines and austerity are 
emphasized by the tailored decorative stitching. 
An embracing comfort to enjoy you moment of 
pure relax. 
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Saturn
Poltrona Saturn linee estroverse per un design mi-
nimale, senza rinunciare al comfort estremo. Le 
struttura in acciaio  della poltrona è disponibile nella 
versione acciaio inox lucido o finitura titanio.

Saturn armchair extroverted lines for a minimal 
design, with uncompromising comfort. The steel 
structure of the armchair is available in the polished 
stainless steel or titanium finish.
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Venus
Venus la bellezza diventa confortevole. La poltro-
na Venus esprime un concetto di bellezza senza 
tempo. Design “transition” adatto per ogni tipo di 
ambiente classico o moderno. Le eleganti gam-
be in acciaio, sono disponibili nella finitura acciaio 
inox lucido o acciaio inox finitura titanio.

Venus, where beauty becomes comfortable, a 
timeless beauty!! The transitional design suites 
all classic & modern environment. The elegant 
legs are available in polished stainless steel and 
Titanium finishing. 
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Volta
Linee leggere disegnano un comfort compatto e 
prezioso. Una poltrona che avvolge nel puro relax, 
in ogni occasione.

Designed with light lines for a compact comfort. 
An armchair that embraces you,  in any moment 
of relaxation.
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