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Tutta questione di 
tempo. 
Lo stress fa parte della nostra vita quotidiana. I nostri giorni sono pieni di 

compiti essenziali e inevitabili della vita. Lavoriamo, puliamo, facciamo 

sport, viaggiamo cercando di trovare il tempo per le persone importanti 

della nostra vita. 

Qualunque sia il momento, stiamo sempre inseguendo il tempo. Lo stress 

è stato designato come l’epidemia del 21 ° secolo dall’Organizzazione 

mondiale della sanità. 

Ci siamo dimenticati di rilassarci? Siamo così impegnati a vivere le nostre 

vite che abbiamo smesso di ascoltare il nostro corpo chiedendoci di 

riposare e riposare?

In Stressless® crediamo in una vita equilibrata: attiva creando uno spazio 

per il relax e la calma; dove, di tanto in tanto, puoi semplicemente 

rilassarti, recuperare e raccogliere l’energia di cui hai bisogno per 

affrontare tutto.

IT’S TIME FOR  

Stressless®*

*è tempo di Stressless®
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È tempo di fare una 
pausa.
È importante creare un bozzolo a casa, un luogo dove dimenticare il 

quotidiano, per vivere, semplicemente.

I prodotti Stressless® sono progettati pensando al tuo corpo. 

Ecco perché le nostre poltrone, divani e sedie sono probabilmente i più 

comodi. Ti permettono di sistemarti e goderti il relax totale: tutto ciò 

che devi fare è creare il tuo spazio a casa!

Divano Stressless® Stella con poggiatesta.
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Poltrona e poggiapiedi Stressless® Tokyo presentati  in Lina 
Aqua Green / Chrome.
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Qualità norvegese dal 
1934.
Siamo situati in una piccola città nel nord della Norvegia.

Un posto bellissimo in un fiordo circondato da maestose montagne. In 

questo paesaggio troviamo l’ispirazione per i nostri design unici. 

L’amore e il know-how dei mobili sono stati tramandati di generazione 

in generazione, rendendo probabilmente le nostre poltrone le più 

comode al mondo.



77Fotografia: Roman Jøe
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È tempo di confort.
Il nostro obiettivo è creare poltrone e divani con un comfort senza pari. 

Con un team di progettisti e ingegneri altamente qualificati, è questa fusione di 

competenza e collaborazione che rende il design superiore alle aspettative. Il comfort non 

sarà mai un affare per te per apprezzare la diversa sensazione del vero Stressless®.

Abbiamo sempre messo in discussione i processi convenzionali di produzione di mobili. 

Comprendere il comfort e il movimento del corpo ha alimentato il nostro spirito 

innovativo e il nostro desiderio di creare le poltrone e i divani più comodi e unici al mondo. 

Il risultato è una perfetta combinazione di funzionalità e design con un comfort 

immediato.

Designer: Rikke Wold



99Ingegnere: Henrik Birkelund
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Poltrona Stressless® Peace (M)  Classic e poggiapiedi classici 
presentati in legno Calido grigio chiaro / bianco.
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Dimensione umana.
In Stressless® sviluppiamo la nostra esperienza dal 1934. Il nostro patrimonio nella 

produzione di mobili, combinato con metodi di produzione innovativi, garantisce un livello 

superiore di qualità.

I robot di solito gestiscono operazioni ripetitive. I loro punti di forza risiedono nei compiti 

precisi che svolgono, sempre allo stesso modo. Ma l’eccezionale artigianalità e un tocco 

umano sono essenziali per i dettagli delicati e le soluzioni su misura. 

Utilizziamo solo i migliori materiali e processi rispettosi dell’ambiente per fornirti un 

prodotto che durerà a lungo.
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Gli innovatori di 
ComfortTM*

La morbida pelle e i tessuti confortevoli delle 

nostre poltrone nascondono un’ingegneria 

sofisticata. Diverse molle di diverse forme, 

schiume conformi alle forme del corpo, ogni parte 

dei nostri prodotti Stressless® è progettata, 

creata e assemblata per offrire un benessere 

eccezionale. Comprendere il comfort e il 

movimento del corpo ha alimentato il nostro 

spirito innovativo e il nostro desiderio di creare le 

poltrone e i divani più comodi e unici al mondo.

*l’innovazione del confort.
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LA MISURA GIUSTA PRIMA. Il comfort ottimale è soprattutto la scelta della 

taglia giusta. La maggior parte delle nostre sedie sono disponibili in molte 

dimensioni per trovare quella più adatta a te.

SOSTIENI LA TUA POSTURA. Seduto o sdraiato, Plus SystemTM sostiene 

permanentemente il collo e l’area lombare. Basta un semplice gesto per attivare la 

funzione sleep, che renderà ancora più piacevoli i tuoi momenti di relax.

TROVA IL TUO EQUILIBRIO  con BalanceAdaptTM. Il sottile movimento a dondolo 

migliora ulteriormente il comfort indipendentemente dalla posizione. 

Un effetto che fa la differenza tra una sedia buona e una sedia eccellente.

ALZA I PIEDI. Sia che tu scelga un poggiapiedi separato o integrato con l’opzione 

LegComfortTM, la sensazione di comfort raggiunge nuove altezze.

La pedana separata regola e ti dà la libertà totale. Il nostro sistema LegComfortTM 

aumenta la sensazione di comfort. 

Questo poggiapiedi integrato è nascosto sotto la sedia, è regolabile in altezza e si 

adatta alla lunghezza delle gambe.

COMFORT IN TUTTE LE POSIZIONI. Quando ti siedi, il sistema ErgoAdaptTM 

offre un’accoglienza regolare e un comfort totale con un sedile che si adatta 

automaticamente alla tua posizione e ad ogni tua mossa. 

Una volta sdraiato, il divano si appiattisce per un momento di totale riposo.

CENA CONFORME. Le nostre sedie da pranzo hanno una seduta e uno schienale 

flessibili, che offrono una varietà di posizioni per un comfort superiore. 

Questo comfort massimizza la qualità del tempo trascorso con i tuoi amici e la 

famiglia al tavolo.
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PASTI

È ora di sistemarsi 
attorno al tavolo.
La sala da pranzo è spesso il cuore della tua casa. Un 

posto dove ti piace la compagnia dei tuoi amici e familiari.

Queste lunghe ore sono belle ma possono mettere alla 

prova il tuo corpo. La reazione naturale del tuo corpo è di 

muoversi. Le sedie Stressless® accompagnano il tuo 

corpo. Con una seduta e uno schienale flessibili, seguono 

i movimenti del tuo corpo, in modo univoco e in qualsiasi 

posizione per un comfort superiore. Con le sedie 

Stressless®, godrai di una lunga serata, il tutto in tutta 

comodità.

Sedie Stressless® Laurel High D300 presentate in Jasmine Dark 
Grey / Matte Black.
Divano Stressless® Spice presentato in Grace Grey Dark / Black 
Woodwork.
Tavolo Stressless® Toscana T100 presentato in legno nero.

La sedia Stressless® risponde 

al minimo movimento 

del tuo corpo e si regola 

automaticamente senza alcuna 

manipolazione. 

Mentre ti muovi in avanti, 

l’angolo di seduta reagisce 

e riduce immediatamente 

la pressione sotto le gambe 

sostenendo la schiena. 
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Sedie Stressless® Laurel High D100 presentate in 
legno Calido grigio chiaro / noce. 
Tavolo Stressless® Madeira T200 presentato in legno 
di noce.

PASTI

Sedie Stressless® Laurel Low D400 
presentate in Ivy Light Grey / Matte Black. 
Tavolo Stressless® Madeira T100 
presentato con pannelli in legno nero.

Se vuoi rilassarti 

completamente, puoi 

appoggiarti allo schienale. 

Il sedile scivolerà in avanti 

per una posizione di seduta 

più aperta e confortevole.

Queste sedie sono 

personalizzabili e disponibili 

con schienale alto o basso 

in quattro diverse finiture di 

cuscini. Sono disponibili in 

tutti i tessuti o pelli, hanno 

la scelta di gambe in legno o 

metallo, per essere sicuri di 

trovarne uno adatto al tuo 

stile di casa.

Sedie D200 alte e basse Stressless® Rosemary 
presentate in legno Dahlia Grey / Whitewash.

Divano Stressless® Lime
presentato in legno Dahlia Grey / Whitewash.

Tavolo  Stressless® Toscana T100 
presentato in legno Whitewash.
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SEDIE

È tempo di
per rilassarsi.
Tutti abbiamo bisogno del nostro spazio per noi 

stessi, a parte il turbinio quotidiano. Il semplice 

sollevamento delle gambe e il tempo dedicato a 

te stesso ha un effetto incredibile sul recupero e 

sulla riduzione dello stress quotidiano.

Produttore di comfort dal 1934, sappiamo che 

questa è un’esperienza molto personale. Molte 

delle nostre sedie sono disponibili in tre diverse 

dimensioni, quindi puoi scegliere quella che si 

adatta perfettamente a te. Questo è ciò che fa la 

differenza.
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Poltrona e poggiapiedi Tokyo Stressless® con poggiatesta
 in nero Paloma / nero opaco.

SEDIE
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Poltrona classica Stressless® View (M) LegComfortTM 

presentata in legno Calido grigio scuro / wengè
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Sostieni la tua schiena.
Seduto o sdraiato, Plus SystemTM supporta naturalmente il collo e 

l’intera area lombare.

Basta un semplice gesto per attivare la funzione sleep, che renderà 

ancora più piacevoli i tuoi momenti di relax.

Poltrona e poggiapiedi
Stressless® Wing (M) Signature
presentato in legno Paloma nero / nero.

SEDIE
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È tempo per me.
Lo stile e il comfort sono una questione personale. Ha senso: 

tutti abbiamo forme e dimensioni diverse. Per le nostre poltrone 

sono disponibili quattro diverse gambe: classica, firma, base a 

stella e ufficio. Per i movimenti la più sottile e flessibile, la base 

Signature e Star sono le più adatte. 

La maggior parte delle sedie con gambe Classic e Signature sono 

disponibili in tre diverse dimensioni.

Poltrona Stressless® Reno (M) Signature
 presentata in legno Lina Beige / Quercia.

Poltrona Stressless® Mayfair (M) Classic e poggiapiedi presentati in 
legno Paloma grigio chiaro / bianco.
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Poltrona Stressless® Mayfair (M) Classic e poggiapiedi presentati in 
legno Paloma grigio chiaro / bianco.

Poltrona e poggiapiedi firmati Stressless® View (M) Signature 
presentati in Paloma Sand / Whitewash Woodwork.

SEDIE
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Poltrona Mayfair Stressless® (M) Classic LegComfortTM 
presentata in legno Paloma rame / rovere.
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Alza i piedi. 
Sia che tu scelga un poggiapiedi separato o integrato con la nostra opzione 

LegComfortTM, la sensazione di comfort raggiunge il suo apice. 

Il poggiapiedi separato si adatta ai tuoi movimenti per il massimo comfort. 

Il sistema LegComfortTM è elegantemente nascosto sotto il sedile. Una 

leggera pressione di un pulsante consente di distribuire il poggiapiedi per 

un supporto ottimale delle gambe.

SEDIE
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Poltrona e poggiapiedi John Stressless® in Paloma rame/cromo. 
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Poltrona e poggiapiedi Stressless® London con poggiatesta 
in Paloma Grigio chiaro / Cromo.

SEDIE
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Poltrona e poggiapiedi Stressless® Paris con poggiatesta
in Paloma Copper / Chrome.
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Per un comfort, un aspetto unico, è possibile 

scegliere tra tre diverse cartelle per la nostra base 

Star. La versione con schienale alto è perfetta per 

i tuoi momenti di relax, mentre la versione con 

schienale basso ti invita a riunire i tuoi amici e la 

tua famiglia attorno al tavolino.

La versione con schienale basso con poggiatesta 

regolabile integrato consente di aumentare 

l’altezza dello schienale fino a 10 cm.

Per un maggiore comfort, un cuscino extra si 

adatta ad alcuni modelli, a livello del collo e zeppe 

per supporto individuale.

Poltrona e poggiapiedi Stressless® Paris in Paloma 
Copper / Chrome. Tavolo Urban Small Stressless®.

Poltrona Stressless® Paris con schienale basso 
presentato in Paloma Copper / Chrome.

SEDIE
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DIVANI

È ora di 
sdraiarsi.
Quando si sceglie un nuovo divano, molti si 

concentreranno su design, colore, materiale e 

dimensioni. 

L’estetica è importante anche per noi, ma un buon 

design è lungi dall’essere limitato alle apparenze e 

Stressless® va oltre. 

Ci concentriamo tanto sulla funzionalità che sul 

comfort: sul tuo modo di sistemarti, quello il cui 

divano si adatta a te e la sensazione di benessere 

totale. Questo è ciò che fa la differenza tra un 

divano buono e un divano eccellente.

Per tutti i nostri divani, troverai una sedia 

Stressless® coordinata per completare il tuo 

salotto.
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Divano Stella Stressless® con testiera e pouf 
in paloma rame / nero opaco.

DIVANI
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Divano Stressless® Bella con testiera e pouf 
presentato in Calido Dark Grey / Chrome. Legno bianco.
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Un nuovo era di 
confort.
Sdraiati, lascia andare le spalle e guarda quanto è rilassato 

tutto il tuo corpo. Sia che tu legga il tuo giornale, 

chiacchieri con gli amici o semplicemente chiuda gli occhi 

per un meritato riposo ... in un divano di qualità, la tua 

pausa diventa ancora più piacevole. Aumenta la sensazione 

di equilibrio nei movimenti più sottili con BalanceAdaptTM e 

il comfort raggiungerà nuove vette.

I divani modulari Stressless® Stella e Stressless® Bella si 

adattano a tutto: tu e il tuo salotto. Il sistema 

BalanceAdaptTM integrato consente al sedile di muoversi 

con te. Sdraiati, alzati, sdraiati, solleva i piedi e senti come 

questo divano morbido e generoso si adatta ad ogni tua 

mossa. Quando se ne presenta l’opportunità, puoi 

facilmente bloccare la funzione per avere un divano fisso.

DIVANI
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Un atterraggio morbido.
I divani Stressless® Emma con ErgoAdaptTM offrono il massimo comfort e flessibilità al 

tuo divano. 

Quando ti siedi, ErgoAdaptTM offre un benvenuto morbido e soffice; comfort totale con 

un sedile che si adatta automaticamente alla tua posizione. Una volta sdraiato, il divano 

si appiattisce completamente per un momento di totale riposo.

Stressless® Emma ti dà l’opportunità di progettare il tuo salotto. 

Scegli tra tre diverse opzioni di braccioli, due tipi di cuscini per schienale e dimensioni e 

configurazioni per adattarsi al tuo spazio. 

Con le nostre opzioni di piedi e cover, puoi creare il tuo salotto personalizzato.

Aggiungi sedili motorizzati al tuo divano e con la semplice pressione di un pulsante, lo 

schienale, il sedile e il poggiapiedi integrati saranno nella tua posizione preferita.

 La nuova funzione motorizzata sarà disponibile durante l’anno 2019.

Divano motorizzato Emma E200 Stressless® presentato in Lina Beige.
Poltrona e poggiapiedi Tokyo Stressless® con poggiatesta in Lina Beige / Nero opaco.
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Divano Stressless® Emma E350 
presentato in Silva Green / Chrome.

DIVANI
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Il classico.
Con le sue curve morbide, i braccioli imbottiti e la 

seduta flessibile, Stressless® Buckingham è un invito 

al relax totale. Ogni sedile è reclinabile con la nostra 

funzione di scorrimento brevettata, che fornisce il 

massimo supporto per l’intero corpo.

Visita stressless.com per vedere altri modelli di divani 

Stressless®.
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Divano Stressless® Buckingham a 3 posti con schienale basso 
presentato  in legno Paloma rame / rovere.

DIVANI
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Divani Stressless® Aurora
presentato in piedi rotondi Paloma Shadow Blue / Black. 
Tavolo in stile Stressless®. Struttura nera.
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Moderno e accogliente.
I divani Stressless® Aurora con Plus SystemTM aggiungono delicatezza 

al tuo salotto. Un design moderno e caldo con un’ammortizzazione fine 

ma estremamente morbida gli conferisce un aspetto singolare e 

contemporaneo. Le sue linee pulite non impediscono un aspetto e 

dettagli eleganti. Stressless® Aurora è disponibile con schienale alto e 

basso, con sedili regolabili individualmente per soddisfare ogni tuo 

desiderio. Scegli gambe in metallo o legno in tre diverse altezze.

Aggiungi sedili motorizzati al tuo divano e con una semplice pressione 

del pulsante, lo schienale, il sedile e il poggiapiedi integrati saranno nella 

tua posizione preferita.

La nuova funzione motorizzata sarà disponibile durante l’anno 2019.

Divano motorizzato Stressless® Aurora presentato con gambe rotonde Paloma 
Copper / Black. Poltrona e poggiapiedi firmati Stressless® Aura (M) in legno Paloma 
Copper / Wenge.

DIVANI
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L’alleanza di linee moderne e un look retrò. Più vicino a casa, vengono svelati dettagli 

impareggiabili, come la curvatura intrecciata in metallo che si forma sotto il bracciolo 

con le sue forme caratteristiche ed eleganti. Una volta seduto, capirai che è possibile 

combinare l’estetica con un vero comfort. Stressless® Lucy si abbina perfettamente 

alle poltrone Stressless® Metro e Stressless® Skyline ed è disponibile in tutta la 

gamma di colori di pelli e tessuti tra cui scegliere.

La nuova funzione motorizzata sarà disponibile durante l’anno 2019.

Amplifica il tuo relax. 
Progettato e progettato per una vita di comfort, il divano Stressless® Mary ha

curve morbide e un look generoso senza tempo. La sua ricezione è molto flessibile

e confortevole, apprezzato dopo una dura giornata. Stressless® Mary si fonde 

deliziosamente con la sedia Mayfair Stressless®, il modello di punta della gamma, 

uno dei più venduti negli ultimi anni. Nello stesso colore della pelle o tessuto, qui ci 

sono la coppia perfetta.

Visita stressless.com per scoprire i diversi moduli e configurazioni disponibili.

Divano motorizzato Stressless® Lucy presentato in Paloma Light Grey. 
Seduta Stressless® Skyline con  poggiapiedi (M) Signature
presentato in legno Paloma grigio chiaro / noce.



3939DIVANI

Divano motorizzato Stressless® Mary presentato in Paloma Rock.
Tavolo in Style Stressless®. Struttura nera.
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Divano a 3 posti Emily Stressless® con 
LongSeat presentato in metallo Paloma Castagna / Bracciolo.
Poltrona Tokyo Stressless® con poggiatesta
presentato in Paloma Chestnut / Chrome.
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A braccia aperte.
Le sue linee pulite gli conferiscono un aspetto 

moderno e si armonizza con tutti gli stili interni. I 

morbidi cuscini di questo divano moderno ti 

invitano a sederti comodamente e rilassarti. 

Questo divano ha un poggiatesta regolabile 

motorizzato su ogni schienale. Scegli i luoghi 

motorizzati o non motorizzati che desideri. Il 

motore consente l’inclinazione dello schienale e 

del poggiapiedi.

Stressless® Emily è disponibile nella stessa vasta 

gamma di colori in pelle e tessuto di alta qualità 

del resto della gamma Stressless® e sono 

disponibili due tipi di braccioli, scelta in 2 

materiali: metallo o legno.

Per completare il tuo salotto, sappi che si abbina 

perfettamente ai modelli di poltrone

Stressless® Tokyo e Stressless® View.

Sarà disponibile la nuova funzione motorizzata

corrente dell’anno 2019.

DIVANI

Divano Emily Stressless® presentato in Paloma Light 
Grey /Bracciolo in legno: rovere.
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È tempo di creare.
Visita il rivenditore più vicino o esplora le nostre infinite possibilità 

su Stressless.com. Puoi anche scaricare la nostra app Stressless @ 

Home e creare la tua configurazione.
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SEDIE

Rendez-vous sur stressless.com et choisissez “Votre” fauteuil. Vous pouvez choisir entre 

5 différents designs de piétements qui sont autant d’options de confort à essayer chez 

votre revendeur.

FUNZIONI DELLE SEDIE

Tutte le nostre sedie sono dotate Più ™ Sistema di inclinare e si ottiene una posizione 

comoda reclinabile senza sforzo. È possibile aggiungere il sistema BalanceAdapt ™ o Leg-

Comfort ™ con il poggiapiedi integrato anziché separato.

SCHIENALE ALTO O BASSO

La maggior parte dei nostri divani e alcune sedie sono disponibili con la scelta di uno schie-

nale alto o basso. Con Stressless®, hai l’imbarazzo della scelta.

DIVANI

Personalizza il tuo divano per adattarlo al tuo spazio. Scegli tra una grande

varietà di modelli e dimensioni.

Classic LegComfort™ Signature Star Base
 

Office

D100 D200 D300 D400

FUNZIONI DEI DIVANI 

Scegli quello più adatto alle tue esigenze. Un divano con Plus ™ System completamente 

reclinabile, un divano con BalanceAdapt ™ o un divano con ErgoAdapt ™, che ti offre

questo piccolo extra comfort qualunque sia la tua posizione.

BRACCIOLI

Alcuni dei nostri modelli ti consentono di scegliere tra diversi braccioli e hanno opzioni 

di materiale e forma del piede. Con la nostra collezione di pellami e tessuti e la scelta dei 

colori, è possibile creare un divano a piacere.

CENA

Crea le tue sedie da pranzo scegliendo tra le nostre tante

opzioni di piedini in legno o metallo. Sono disponibili con schienale alto o basso e puoi 

scegliere di mescolarli per creare la tua atmosfera. Abbiamo anche progettato divani 

Stressless® per la sala da pranzo, per un maggiore comfort in ogni stanza della casa.



4444
Poggiatesta regolabile
in altezza

Le dimensioni di poltrone e divani sono espresse in cm e possono essere modificate. Le illustrazioni non sono contrattuali.
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Poggiatesta regolabile
in altezza Le dimensioni di poltrone e divani sono espresse in cm e possono essere modificate. Le illustrazioni non sono contrattuali.
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Poggiatesta regolabile
in altezza

Le dimensioni di poltrone e divani sono espresse in cm e possono essere modificate. Le illustrazioni non sono contrattuali.
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Poggiatesta regolabile
in altezza Le dimensioni di poltrone e divani sono espresse in cm e possono essere modificate. Le illustrazioni non sono contrattuali.
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Poggiatesta regolabile
in altezza Le dimensioni di poltrone e divani sono espresse in cm e possono essere modificate. Le illustrazioni non sono contrattuali.
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Poggiatesta regolabile
in altezza Le dimensioni di poltrone e divani sono espresse in cm e possono essere modificate. Le illustrazioni non sono contrattuali.
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Poggiatesta regolabile
in altezza Le dimensioni di poltrone e divani sono espresse in cm e possono essere modificate. Le illustrazioni non sono contrattuali.



5151Tutte le dimensioni in cm sono indicative e possono essere modificate durante la produzione.
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