
LOFT 2.0
DESIGN MIRKO QUINTI

Loft 2.0 is a sofa system which, thanks to its 
shapes, creates a new architecture in waiting 
areas. The back and sides available in two diffe-
rent heights, create an intimate and confidential 
environment  in which to rest, read or simply chat. 
Thanks to the modularity of its elements is possible 
to realize combinations of all size, moreover each 
module is easily removable and repositionable in 
other environments. The structure has chrome 
plated or white legs with adjustable feet.The panels 
are soundproof.

Loft 2.0 è un sistema di divani che grazie alle sue 
forme crea un nuova architettura delle zone attesa. 
Lo schienale ed i fianchi disponibili in due differenti 
altezze creano un ambiente riservato e intimo nel 
quale riposare, leggere o semplicemente conversare. 
Grazie alla modularità dei suoi elementi è possibile 
realizzare combinazioni di ogni dimensione, inoltre 
ogni modulo è facilmente smontabile e riposizionabile 
in altri ambienti. La struttura prevede gambe in fini-
tura cromata o bianca con piedini regolabili. I pannelli 
sono fonoassorbenti.

125124

Divano 2 posti, schienale alto
2 seater sofa with high back
L 150/140 P 70/65 H 130/42

Divano 2 posti, schienale basso
2 seater sofa with low back
L 150/140 P 70/65 H 94/42
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LOFT 2.0
DESIGN MIRKO QUINTI

Loft 2.0 è un sistema modulare che realizza attra-
verso semplici elementi molteplici soluzioni di arredo: 
la panca, il divano open, il divano con fianchi asimme-
trici e l’alcova dotata di entrambi i fianchi e schienale. 
I vari moduli semplicemente affiancati realizzano 
soluzioni personalizzate di ogni tipo, facilmente inte-
grabili e ricombinabili nel tempo. La vasta gamma 
di rivestimenti utilizzabili consente inoltre una ampia 
personalizzazione cromatica.

Loft 2.0 is a modular system able to realize, thanks 
to its simple and multiple elements, many solutions: 
bench, open sofa, sofa with asymmetrical sides and 
alcove  with both sides and back. Combining the 
various elements it can realize customized solutions, 
easily integrable and replaceable over time. The wide 
range of available coverings allows a wider colour 
customization.
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