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Eleganza classica, ma discreta, mai invadente. Gusto raffinato e 

alta sartorialità. Tutto questo convive in uno stile contemporaneo, 

che prende le sue radici dalla tradizione rivisitata in chiave più 

personale e moderna. Classe senza tempo.

Un linguaggio fatto di linee semplici, morbide ed avvolgenti 

che donano al living carattere e charme.

È IDP Classic Fashion, la nuova collezione di IDP che 

rappresenta al meglio la nostra cultura, fatta di tradizione, 

innovazione ed estrema cura nel dettaglio.

Ogni prodotto è espressione di autentica bellezza, vissuta come 

un valore interiore, non come semplice esteriorità.

A moderate classic, elegant and never intrusive. A refined taste 

with high quality tailoring. All of this lives in a contemporary 

style which takes its roots from tradition revisited in a more 

personal and modern way. A timeless classic. A language made 

of simple, soft and engulfing lines which give to the living area 

a kind of personality and charm.

It’s IDP Classic Fashion, the new collection of IDP which best 

represents our culture, made of tradition, innovation and 

extreme attention to details. Every item is the expression of 

authentic beauty, thus the sofa is more than just a phisical 

design, it adds to a life style. 



ALENA
AMELIA

ANTIBES
BOURGOGNE

BRENDA
CAPRI

CORSICA
ELIANE
ELVIRA

HARRY PLUS
KEVIN

KIGALI
LAVINIA

MARA
NAVONA

NAVONA ANGOLARE
POLO

SABINA
SUWA

TARSIA

50

54

26

46

34

40

44

30

16

52

12

04

38

27

20

24

42

53

08

53



Lo stile IDP si sintetizza 

in questa nuova creazione, 

caratterizzata dalle linee 

semplici e dalla comoda seduta. 

Un modello intramontabile 

che arricchisce la stanza in cui 

viene collocato.

Style IDP is synthesized 

in this new creation, 

characterized by simple lines 

and comfortable seating.        

A timeless model that  

enriches the room in which 

it is placed.

KIGALI
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SUWA
Volumi disegnati da cuscini morbidi che esprimono 

comodità e raffinatezza. La morbidezza delle sedute e 

degli schienali rispecchia il classico stile IDP che resiste 

e si adatta al trascorrere del tempo. 

Volumes designed by soft cushions that express 

comfort and refinement. The softness of the seats and 

backrests that reflects the classic style IDP resists and 

adapts over time.
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Questo nuovo progetto di IDP è sinonimo 

di sinuosità e compattezza. Le linee curve 

che disegnano il bracciolo diventano 

un tutt’uno con la seduta, dando vita a 

questo divano unico nel suo stile.

This newly created model from IDP 

stands for compactness. The curved lines 

draw the armrest to become one with the 

seat, giving “life” to this sofa unique in 

style.

KEVIN
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La ricercatezza dello stile IDP si completa 

con l’introduzione di un’esclusiva 

imbottitura che dona una nuova corposità 

ai modelli, progettati per qualsiasi 

esigenza logistica e di arredamento.

ELVIRA
The particular style IDP is completed 

with the integration of an exclusive 

foam that gives a new image to models, 

designed for all logistics and furnishing 

needs.
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Osservare da vicino una 

creazione IDP è come 

avvicinarsi a un dipinto di 

un grande artista: man mano 

che affiorano i dettagli, si 

percepisce il grande lavoro   

manifatturiero di un’azienda 

che non trascura nessun 

centimetro nelle proprie 

produzioni. E si nota.

To watch an IDP creation 

is like coming close to a 

painting of a great artist: 

step to step emerging details, 

more and more. You can 

feel the manufacturing work 

giving great importance to 

each centimeter during the       

production. You can see it 

clearly.

NAVONA
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The importance of visual 

impact: the new line IDP 

is the triumph of a visual 

and perceptual that invades 

ambience with sober sensation 

but not empty, giving sense of 

reassurance and welcome at 

the first sight .

Anche l’occhio vuole la sua arte: 

la nuova linea IDP è un trionfo 

visivo e percettivo che pervade 

l’ambiente in modo sobrio ma 

non scarno, conferendo sin 

dal primo sguardo un impatto 

rassicurante ed estremamente 

accogliente.

ELIANE
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Elementi neoclassici e impronte contemporanee. IDP 

persegue questi connubi stilistici sempre nel rispetto di 

un risultato elegante, signorile. E com’è abbandonarsi 

alla comodità di questo capolavoro d’agio?                       

Un accessibile lusso più da provare che da narrare.

Elements neo-classic and contemporaries. IDP believes 

in this combination of styles always respecting concepts 

of elegance and luxury. How do You feel about this 

sensation of relax, this “chef d’oeuvre” of comfort? 

“Luxury for all” easier to try it than to describe it .

BRENDA
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LAVINIA
Amare l’eleganza significa farne 

parte ogni giorno. Ma non c’è vera 

eleganza se manca la sostanza. 

IDP nella creazione delle proprie 

poltrone ripone la stessa accuratezza 

tanto nei materiali e nei sistemi di 

imbottitura quanto nella ricerca 

estetica.

Love for elegance means to be part 

of it day by day. Elegance is not 

true elegance without substance. 

IDP creates its product with a 

particular attention to materials as 

to foams and also to aesthetic cure.
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CAPRI
Una poltrona che si adatta a 

qualunque zona della casa e a 

qualsiasi stile e carattere. La 

forma del bracciolo e le cuciture 

artigianali di IDP racchiudono 

eleganza e raffinatezza.

A chair that adapts to any area 

of the home and any style and 

character. The shape of the 

armrest and the artisan seam  

stitches of IDP reveal elegance 

and sophistication.
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Una poltroncina che deve il suo successo all’aspetto 

estetico neoclassico sempre attuale. Perfetta per un 

ambiente classico o per donare un tocco di vintage 

a un ambiente contemporaneo. 

A chair that owes its success to neoclassic aesthetic 

ambience or to add a touch of vintage in a 

contemporary setting.

POLO

4342



Raffinatezza e comodità. 

Questa è la linea di ricerca che 

IDP ha seguito nell’ideazione di 

Corsica. Il design del bracciolo 

è valorizzato dalla leggera 

curva che conferisce un tocco 

di eleganza e design.

Refinement and comfort this 

is the line of research that has 

followed in the design IDP 

model Corsica. The armrest 

design is enhanced by the light 

curve that gives a touch of 

elegance and style.

CORSICA
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Bourgogne suggerisce comodità da qualunque 

angolazione. Dall’andamento curvilineo dei 

braccioli al rilassante schieramento di cuscini-

gioia per ogni schiena, si comprende facilmente il 

perché questo divano abbia un nome così musicale 

e accogliente.

Burgogne suggests comfort from each point of 

view. From the soft lines of arms to the relaxing 

array of pillows, a joy for each back. It is easy to 

understand the naming of this sofa, it sounds good 

and suggests welcome.

BOURGOGNE
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HARRY PLUS

Guardare un film, abbandonarsi dopo 

una giornata stressante o accogliere gli 

amici è tutta un’altra cosa se la poltrona 

ha rifiniture impeccabili, una comodità 

che si spiega da sé e una praticità di 

manutenzione sempre al top. Scegliere 

IDP è ogni volta tutto questo insieme. 

Watch a movie, abandon yourself and 

relax after a stressful day or welcome 

your friends. It’s an added benefit in the 

armchair that has impeccable finishings 

a comfort that is self-explanatory and 

easy maintenance as a priority. Choosing 

IDP means you have it all.
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La bergerè per eccellenza che richiama la sua 

ispirazione ai modelli settecenteschi. Lo schienale 

alto e avvolgente, i comodi braccioli e la morbidezza 

della seduta, curate nel dettaglio dall’esperienza 

IDP, la rendono ideale per sprofondare nel relax di 

una buona lettura chiudendo fuori il mondo! 

La bergeré par excellence that draws its inspiration 

from the 18-century models. The high back and 

snug, comfortable armrests and the softness of the 

seat, carefully created by the detailed experience of 

IDP, make it ideal for reading or immersing oneself 

into a good book and shutting out the world!

AMELIA
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Studio Target_Lazzate (MB) La ditta si riserva il diritto di apportare in ogni 
momento modifiche tecniche ed estetiche. 
The company reserves the right to change, 
at any time and without prior warning, the 
technical specifications and dimension of the 
articles.

La stampa tipografica non sempre permette 
la fedele riproduzione dei colori  e delle tinte 
rispetto agli originali.
The printing process doesn’t always permit a 
faithful reproduction of colours and tones as 
compared to the original.
                             

Il certificato del Sistema IT01, è uno strumento di tutela, atto a 

garantire ai clienti e al consumatore finale, l’origine e la qualità 

artigianale della produzione IDP, interamente realizzata in Italia.

The certificate system IT01 is an instrument of protection which 

ensures to customers and to  the final consumer the origin and the 

handmade quality of the production IDP, entirely MADE IN ITALY. 


