
THE ICONIC INTERIOR

Formal elegance, austere perfection and 
sophisticated details. These are the dictates of 
the new Vittoria collection, a range with a retro 
yet highly contemporary look, conceived as a 
tribute to the family’s time-honoured tradition. 
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. Meticulous 
stitching, ultra-sophisticated leathers and 
fabrics all transform the utmost dedication to 
detail into a stylish collection perfectly suited 
to metropolitan and classic settings alike. The 
luxurious, modern take on sources of inspiration 
from the past have resulted in timeless forms and 
silhouettes. A collection of furnishings that goes 
beyond fashion, distinguished by its impeccable 
looks; a collection in which manual skill and 
quality combine to create a perfect yet striking 
combination.

L’eleganza formale, il rigore della perfezione e la 
ricercatezza dei dettagli. 
Ecco i dictat della nuova collezione Vittoria, 
una linea dal sapore retrò, ma fortemente 
contemporanea, nata e voluta in omaggio 
all’antica tradizione di famiglia. 
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. 
Cuciture meticolose, pelli e tessuti super ricercati 
trasformano la dedizione totale al dettaglio in 
una collezione di classe, che si inserisce alla 
perfezione negli ambienti metropolitani come in 
quelli più classici. L’ispirazione del passato, infatti, 
reinterpretata in chiave moderna e “deluxe”, dà 
vita a forme e linee senza tempo. Una collezione 
di arredi che va al di là delle mode, perché sa 
farsi notare con un’estetica impeccabile, dove 
manualità e qualità si sposano in un connubio 
ideale e di grande effetto.



SOFAS &
ARMCHAIRS
DIVANI & POLTRONE
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Sofa

BORROMEO

Elegante e avvolgente: tanto nella versione tonda quanto in quelle Elegante e avvolgente: tanto nella versione tonda quanto in quelle 
più lineari, un divano che sa essere protagonista.

Stylish and embracing: as much in the rounded as in the more 
linear version, a sofa that knows how to take center stage.
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Sofa

DURINI WOOD
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Sofa

DURINI LUX

L’essenzialità delle linee rigorose e geometriche è 
resa unica dalla ricchezza dei preziosi intrecci in 
legno, che uniscono semplicità e raffinatezza.

The essentiality of the rigorous and geometrical 
lines is made unique by the wealth of precious 
interlacing in wood, to confer simplicity and 
sophistification.

DURINI WOOD

DURINI LUX
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Sofa

CLIVIO
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CLIVIO
Il design nella sua forma più pura, dai raffinati 
ricami ai sofisticati dettagli che richiamano l’alta 
sartoria.

Design in its purest form, from fine embroidery 
to sophisticated details that recall haute 
couture.
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Sofa

CARACCIOLO

Il capitonné davvero a tutto tondo: 
un’interpretazione originale e preziosa di 
un’antica tecnica artigianale.

An example of all-round button tufted 
upholstery: a finely original interpretation of 
an ancient craft.
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Sofa

GREPPI

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.

22 23



Sofa Capitonné

GREPPI HIGH

L’eleganza della lavorazione capitonné incontra l’imponenza 
dell’alto schienale e un morbido rigore geometrico.

The elegance of the button tufted upholstery meets the 
grandeur of the high back and a cool geometric rigor.
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Sofa

APPIANI
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Sofa

APPIANI

Design e glamour caratterizzano questo divano, 
grazie al particolare ricamo e ai profili in contrasto.

Design and glamour characterize this sofa, 
thanks to the particular embroidery and to the 
contrasting piping.
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Sofa

SERBELLONI

Linee semplici e pulite per un divano in cui la perfezione delle forme 
pure sposa la morbidezza di soffici cuscini.

Smooth, neat lines for a sofa in which the perfection of pure 
forms joins the softness of cozy pillows.
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Sofa

SAVOIA

Un divano con l’anima del trasformista, che 
si presta a creare mille eleganti combinazioni 
mutando forma e aspetto.

A sofa with a shape-shifting soul that lends 
itself to any number of smart combinations, 
while changing shape and appearance.
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Sofa

SFORZA

Glamour grazie ai ricami o nella versione in pelle 
intrecciata con profili a contrasto, un divano che non 
passa certo inosservato.

Glamour for all to see, thanks to the precious 
embroidery or the woven leather with contrasting trim; 
this sofa certainly does not go unnoticed.
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Sofa

VISCONTI

La classicità incontra il design in questo divano che 
sembra aprirsi come un fiore ingentilito da preziosi ricami.

Robust classicism meets cool design in this sofa that 
opens up like a springtime flower embellished by 
precious embroideries.
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Small Sofa Bergère Capitonné

POGGI

Il sofisticato incontro tra ricami e lavorazione 
capitonné fa di questo divano un modello di 
classica eleganza.

The sophisticated meeting between embroidery 
and button tufted upholstery makes this sofa a 
model of classic elegance.
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VISIBLE STITCHING,
CAPITONNÈ WORKMANSHIP

AND GOLD ZIPS
MAKE FOR A STYLE

THAT IS CLASSIC,
STRIKING AND REFINED

CUCITURE A VISTA, 
LAVORAZIONI CAPITONNÉ
E ZIP DORATE
PER UNO STILE CLASSICO, 
IMPORTANTE E RAFFINATO
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Armchair

GREPPI

GREPPI HIGH

GREPPI

L’eleganza e la comodità dello schienale alto e 
scenografico avvolgono in un morbido abbraccio il 
corpo di chi vi si accomoda.

The elegance and comfort of its show-stealing high 
backrest envelop the user’s body in a soft embrace.
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Armchair Capitonné

GREPPI HIGH

La sontuosità di forme regali incontra in questa 
poltrona l’eleganza dell’antica tecnica artigianale 
del capitonné.

This armchair is a blend of sumptuous regal 
shapes and the elegance of the ancient 
handicraft that is button tufted upholstery.



Armchair

RICCI
Armchair

CLIVIO

Le forme rigorosamente geometriche e squadrate 
sono ingentilite dall’importanza del ricamo e dai 
preziosi particolari.

Rigorously geometric, squared shapes are 
softened by the exquisiteness of the embroidery 
and the beauty of its precious details.

Comoda ed avvolgente poltroncina caratterizzata da 
sofisticati ricami ed eleganti dettagli.

Comfortable and embracing small armchair 
characterized by fine embroideries and elegant details.
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Armchair

BORGHESE

Forme comode e morbide creano un interessante 
contrasto con i braccioli in metallo, dal design minimalista.

Comfortable seats and soft forms create an interesting 
contrast with the metal arms and the minimalist design.
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Armchairs

PIOLA

 ARMCHAIR CAPITONNÉ

ARMCHAIR

Bergere

PIOLA

BERGÈRE CAPITONNÉ

Perfetta per la lettura e il relax, una poltrona dalle forme 
sobrie ed eleganti, impreziosita dal ricamo sullo schienale.

Perfect for reading and relaxing, an armchair whose 
forms are sober and elegant, and embellished with an 
embroidered backrest.

La lavorazione capitonné, di antica tradizione artigianale, 
impreziosisce questi modelli di classica eleganza.

The old-style button tufted upholstery, a kind of 
craftsmanship whose roots reach back in time, 
embellishes these models of classic elegance.
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Bergères

POGGI

BERGÈRE

BERGÈRE CAPITONNÉ

Armchairs

POGGI

ARMCHAIR CAPITONNÉ

ARMCHAIR

Le linee moderne danno qui vita a una soluzione di design 
in cui il comfort è assicurato dalla generosa imbottitura.

Its modern lines come to life with a remarkable designer 
solution where comfort is guaranteed thanks to the 
generous padding.

La lavorazione capitonné, di antica tradizione artigianale, 
impreziosisce questi modelli di classica eleganza.

The old-style button tufted upholstery, a kind of craftsmanship 
whose roots reach back in time, embellishes these models of 
classic elegance.
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Armchairs

DONÀ

Semplice ed elegante, una poltrona dalle linee moderne, 
ma arricchita da una preziosa lavorazione capitonné.

Simple yet smart, an armchair with modern contours, 
enriched with precious button tufted workmanship.
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Armchairs

LITTA / LANTE

LITTA LANTE
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La forma tondeggiante rende particolarmente 
accogliente una poltrona che sembra creata 
per una piacevole conversazione.

The rounded shape makes this welcoming 
armchair seem ideal for relaxing in and 
enjoying a pleasant conversation.

La morbidezza è il tratto distintivo di 
una creazione adatta ad arredare ogni 
spazio con la sua sofisticata semplicità.

Softness is the hallmark of a 
creation suitable for decorating 
all kinds of interiors with its 
sophisticated simplicity.



TABLES
& CHAIRS
TAVOLI E SEDIE
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Table

CRESPI

Marmo, cuoio e metallo si incontrano in un tavolo reso 
unico da lavorazioni complesse e dall’attenzione ai dettagli.

Marble, leather and metal: three materials that 
come together in a table made unique by complex 
workmanship and sheer attention to detail.
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Table

COLONNA
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Semplicità e originalità per questo tavolo da pranzo, per 
il quale si unisce il calore del legno usato per la base 
all’eleganza del piano in vetro o marmo.

Simplicity and originality for this dinner table thanks to 
the combination of the warmth of the wood used for the 
base and the elegance of the top in glass or marble.

Table

COLONNA
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Table

GRIMALDI

La struttura a linee incrociate è sottolineata dal contrasto 
tra l’ebano intarsiato e il clangore del metallo.

The criss-cross structure is highlighted by the contrast 
between the inlaid ebony and the cold metal.
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Table

RUBINI

Lineare ed elegante, tavolo dalle linee arrotondate, 
realizzato in pregiate essenze di legno e arricchito 
da dettagli in metallo.

Linear and elegant, table with rounded lines, made 
of the finest woods and enriched by metal details.
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Table

ALFIERI

La particolarità del basamento in metallo e 
il piano in marmo con un raffinato intarsio in 

metallo rendono questo modello estremamente 
leggero ed elegante.

The peculiarity of the metal base and the top 
in marble with metal inlays make this item light 

and elegant.
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Chair High Capitonné

POGGI

Una sedia di carattere, adatta a tavole importanti, 
arricchita dalla preziosa lavorazione capitonné.

A characterful chair suitable for important
tables, enriched by precious button tufted 
workmanship.

Chairs Low

POGGI

CHAIR

METAL CHAIR
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Una struttura avvolgente per una sedia importante e di 
carattere, in cui protagonista è la preziosità dei dettagli.

A strong, enveloping frame for a bold and 
characterful chair, in which the precious details are 
the real attention-grabbers.
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Small Armchair Capitonné

POGGI

Grazie all’importante lavorazione capitonné veste 
con eleganza e grande comfort le più sofisticate 
sale da pranzo.

Thanks to its lavish button tufted workmanship, 
it furnishes the most sophisticated dining 
rooms with elegance and comfort.
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Chairs Low

PIOLA

La semplicità della struttura, sottolineata dai 
raffinati profili a contrasto, è impreziosita dal ricco 
ricamo.

The simplicity of the frame, emphasized by its 
sophisticated contrast piping, is embellished 
with rich embroidery.

CHAIR METAL CHAIR
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DAMAS LOW DAMAS HIGH DAMAS MEDIUM

Chairs

DAMAS

Lavorazione capitonné e aspetto regale, ancor più
sottolineato nelle versioni con schienale medio o alto.

Button tufted workmanship and regal status, played up
even more in the medium or high backrest versions.
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Chairs

ADDA

CHAIR CAPITONNÉ CHAIR

Chair

AMBRA

8786

Una sedia che all’essenzialità della struttura abbina
la ricchezza dei ricami, che ne decorano tutta la
superficie.

A chair that combines a minimalist frame with a rich 
embroidery that decorates its entire surface.

Slanciata ed elegante, dalla struttura mossa e 
avvolgente, può presentarsi nella versione liscia o con un 

ricco capitonné.

Slender and elegant, its supple and enveloping frame 
comes in the smooth or lavishly button tufted versions.



Armchairs

ALA/ALMA

ALA SMALL ARMCHAIR
ALMA ARMCHAIR

Small Armchair

CESI

Una poltroncina che si propone come un gioiello di alta 
sartoria, curato e raffinato nei dettagli e nei ricami.

A small armchair that comes across as an haute 
couture jewel: clean and refined in all its fine details and 
embroideries.

Due poltrone dalle linee sinuose destinate al 
capotavola, in due dimensioni, entrambe importanti e 
di grande impatto estetico.

Two sinuous armchairs, in two different sizes, 
designed to sit at the head of the table but equally 
majestic and of great aesthetic impact.
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FURNITURES 
& ACCESSORIES
MOBILI & COMPLEMENTI
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Bookcase

GRIFFI

La componibilità nella sua forma più elegante: un 
gioco di moduli e incastri per creare la propria 

composizione perfetta.

Modularity at its most elegant: a game of modules 
and joints for assembling one’s own perfect 

composition.

La componibilità nella sua forma più elegante: un 
gioco di moduli e incastri per creare la propria 

composizione perfetta.

Modularity at its most elegant: a game of modules 
and joints for assembling one’s own perfect 

composition.

La componibilità nella sua forma più elegante: un 
gioco di moduli e incastri per creare la propria 
composizione perfetta.

Modularity at its most elegant: a game of modules 
and joints for assembling one’s own perfect 
composition.
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Bookcase

DOGE

Modularità e combinazione di incastri creano un 
effetto decorativo e scenografico.

Modularity and combination of joints create a 
decorative and impressive effect.
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Bar Cabinet

CRIVELLI

Una collezione di elementi per la zona giorno 
caratterizzati dai raffinati inserti in cuoio, quasi 

incastonati nell’ebano.

A collection of items for the living room 
characterized by refined cowhide inserts, 

almost embedded in ebony.
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Cupboard / Sideboard

SPINA

Ricca collezione di  mobili raffinati ed 
estremamente funzionali destinati sia alla 
zona giorno che alla zona notte.

Rich collection of refined and extremely 
functional furniture either for the dining 
or for the night area.

CUPBOARD

SIDEBOARD
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Cupboard

SPINA
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Chest of drawers

SPINA

Ricca collezione di  mobili raffinati 
ed estremamente funzionali destinati sia alla 
zona giorno che alla zona notte.

Rich collection of refined and extremely 
functional furniture either for the dining 
or for the night area.
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Small Tables

ESTE

105104

Una soluzione di sicuro impatto scenografico, che abbina 
marmo e metallo laserato per un effetto molto decorativo.

A solution of high visual impact, which combines 
marble and lasered metal for a spectacularly 
decorative effect.



La combinazione della struttura in metallo 
ricoperto in materiale ricamato con il piano in 

marmo o in specchio, rende questi tavolini dalla 
forma arrotondata articoli di alto design.

The combination of the structure in metal 
covered in embroidered materials with the 

top in marble or in mirror, makes these small 
round tables items of high design.

Small Tables

CONTARINI
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Small Tables

COLONNA

La perfezione del cerchio per questi tavolini pratici, 
funzionali e minimalisti.

The perfection of the circle for these practical, 
minimalist and functional small tables 

108 109



Small Tables

ALFIERI

La particolarità del basamento in metallo e 
il piano in marmo con un raffinato intarsio in 
metallo rendono questo modello estremamente 
leggero ed elegante.

The peculiarity of the metal base and the top 
in marble with metal inlays make this item light 
and elegant.
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Small Tables

BIFFI

In versione quadrata o rotonda, abbina la 
lucentezza del marmo a quella della particolare 
base in metallo o al calore del cuoio.

Whether square or round, it combines the 
sheen of marble to that of the exquisite metal 
base or to the warmth of leather.
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Small Tables

DUCCI

Un tavolino in legno massello che si distingue 
per la particolarità delle gambe sagomate e per 
la finitura con riflessi dorati.

A solid wood coffee table that stands out for 
the peculiarity of its shaped legs and for its 
finishing with gold highlights.
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Stools

CIPRIANI
Stools

BARDI

La semplicità della forma quadrata è arricchita dalla 
sontuosità del capitonné, per un elemento di grande impatto.

The simplicity of the square shape is enhanced by the 
sumptuousness of the button tufted workmanship, for an 

item of great aesthetic impact.

Richiama la forma di raffinata borsa questo pouf dai toni 
scanzonati, con particolari in cuoio e cerniera decorativa.

The shape of this fun-looking ottoman recalls that of a stylish 
bag, with leather details and decorative zipper.
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L’essenzialità di un tondo perfetto, la raffinatezza della 
cinghia in cuoio, la particolarità della colorazione bronzo.

The simplicity of a perfect circle, the refinement of the 
leather strap, the exquisiteness of its bronze color.

PALLADIO

Screen / Mirror

RECALCATI/PALLADIO

I dettagli in cuoio incontrano il calore del 
tessuto o la morbidezza della pelle per dar vita 

a un paravento molto decorativo.

Its cowhide trim meets the warmth of the 
fabric or the softness of the leather to 

create a highly decorative screen.
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Beauty desks / Consolles

BIFFI

Un’elegante toilette dedicata alla cura di sé che unisce 
diversi materiali a forme giocate sulla perfezione del cerchio.

An elegant make-up table dedicated to self-grooming that 
combines different materials to perfect shapes all played 
on the perfection of the circle.

Una consolle dalle forme essenziali che abbina marmo o cuoio 
al vetro e al metallo, per un risultato di 
perfezione formale.

A console whose essential contours combine marble or 
leather to glass and metal, for a result of formal perfection.
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Beds

CORIO

Una testata che ricorda un paravento per un letto 
di grande eleganza, che può chiudersi fino ad 
abbracciare i comodini.

A headboard resembling a screen: this is the 
peculiarity of a highly elegant bed that can 
close up to embrace the bedside tables.
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Small Table

SALIS

124 125

Piano in ebano con intarsi geometrici e inserti in 
cuoio per questo comodino strutturato su un gioco di 

circonferenze.

Ebony top with geometric inlays and cowhide 
inserts for this bedside table structured upon a 

game of circles.



Regalità è il termine che meglio si addice a questa 
creazione, caratterizzata dalla scenografica testata 
capitonné.

Kingly is the word that springs to mind and best befits 
this creation, characterized by its impressive button 
tufted headboard.

Beds

MEDICI HIGH
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Beds

MEDICI LARGE

Regalità ed imponenza caratterizzano la scenografica 
testata capitonné in cui sentirsi piacevolmente avvolti.

Regality and grandeur characterize the scenographic 
capitonné head of the bed, for a pleasant envelopment
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Beds

APPIANI LOW

Preziosi ricami valorizzano le linee essenziali e sottili 
di questo letto dalle linee moderne e leggere.

Precious and elegant embroidery enhances the 
pure shape for this bed of sober and modern line.
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Beds

APPIANI HIGH

Testata alta e preziosi ricami arricchiscono la semplicità 
di questo letto dal design moderno e leggero.

High bed head and precious embroideries enrich 
the simplicity of this bed characterized by the 

modern and light design.
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Beds

DUSE

Una morbida testata avvolgente con ricchi 
ricami per un letto dal sapore classico, che non 
passa mai di moda.

A softly enveloping headboard with rich 
embroidery for a classical bed whose 
stylishness never goes out of fashion.
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Beds

BELLINI HIGH

Semplicità delle forme e testata imponente 
impreziosita da ricami e cerniere creano un’elegante 
simbiosi tra moderno e classico.

Classicism meet modernity in this bed of smooth 
and neat lines, enriched by an imposing headboard, 
elegant embroidery and precious zippers.
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Beds

BELLINI LOW

Forma semplice e pulita, linea arrotondata, preziosi ricami 
e cerniere creano un connubio di classicità e modernità.

Smooth and rounded shapes enhanced by precious 
embroidery and sophisticated details for a perfect 
combination of classicism and modernity
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Beds

DURINI

La rigorosa imponenza della lavorazione 
completamente artigianale della testata in legno è 
addolcita dall’intersecarsi delle morbide venature.

The great magnificence of the completely handmade 
head of the bed is refined by the intersection of the 

wood veins, by creating soft lines
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