


The philosophy that characterises the company is craftsmanship 
MADE IN ITALY. 
Each product is created with originality, is developed with passion 
and is reproduced with exceptionally high quality standards. 

Milano Stile considers research and experimentation to be a strategic 
element in the company’s development.

La filosofia che caratterizza l’azienda è quella dell’artigianalità 
MADE IN ITALY. 
Ogni prodotto nasce con originalità, si sviluppa con passione e viene 
prodotto con standard di qualità altissimi.
 
Milano Stile considera la ricerca e la sperimentazione un elemento 
strategico nella politica di sviluppo aziendale.
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the beautiful days sofas



w i n d

Being enveloped by volumes capable of welcoming us with 
reassuring comfort is finally possible. The armrest and the 
backrest can move, following the pose we want to strike; 
the ergonomics of the shapes and the support of materials 
coexist in perfect harmony.

Lasciarsi avvolgere da volumi capaci di accoglierci con 
rassicurante comfort è finalmente possibile. Il bracciolo e lo 
schienale si muovono, assecondano la posizione che vogliamo 
assumere; l’ergonomia delle forme e il sostegno dei materiali 
convivono in perfetta armonia. 
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Every single element is essential to 
create the composition which best 
represents your style and integrates 
better with your room. The choice 
between right and curved angles 
suggests the possibility of creating 
new identities.

Ogni singolo elemento è fondamentale 
per creare la composizione che meglio 
rappresenta il proprio stile e meglio 
si integra con l’ambiente. La scelta 
tra angolo retto e curvo suggerisce la 
possibilità di creare nuove identità.
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Infinite exciting combination possibilities fora personal style 
that expresses the desire for change and versatility.

Infinite possibilità di combinazioni capaci di emozionare 
per un progetto personale capace di esprimere la voglia di 
cambiamento e di versatilità.

b e l l o
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Designate your new style is simple: You can choose backs of 
equal or different sizes, tone-on-tone or contrasting colors. 
Put volumes near each other becomes a game and defines 
new shapes.

Definire il tuo nuovo stile è semplic e: puoi scegliere sc hienali 
di misure uguali oppure diverse, colori tono su tono oppure a 
contrasto. accostare volumi diventa un gioc o e definisce  
nuove forme.
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To become great it’s sometimes necessary to look 
at the past, and new generations need renewed 
awareness of the skill of masters able to unite 
know-how and craftsmanship in unique and original 
combinations.

Per diventare grandi  a volte è necessario uno sguardo 
al passato. e così le nuove generazioni hanno bisogno 
con rinnovata consapevolezza della competenza 
dei maestri, capaci di unire sapere e mestiere in 
accostamenti unici ed originali.
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The chance to freely enjoy your own space becomes a dream 
come true with Charlie. Linear yet original,simple yet unique. 
Dynamic harmony is its true strong point.

c h a r l i e

La possibilità di godersi il proprio spazio in libertà diventa 
un sogno realizzato con Charlie. Lineare eppure originale, 
semplice ma unico. L’armonia dinamica è il suo vero punto di 
forza. 
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The desire for uniqueness is ever stronger and grows with 
the intention of satisfying dreams and ambitions. In design it 
translates into researching new styles aimed at interpreting 
space and volume in original ways and with the greatest 
freedom. 

Il desiderio di unicità è sempre forte e cresce con l’intento 
di soddisfare sogni ed ambizioni. Nel design si traduce in 
una nuova ricerca stilistica mirata ad interpretare in modo 
originale e con massima libertà spazio e volume.

z e n o
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z e n o

z e n o

The desire for uniqueness is ever stronger and 
grows with the intention of satisfying dreams 
and ambitions. In design it translates into 
researching new styles aimed at interpreting 
space and volume in original ways and with the 
greatest freedom. 
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The wide choice of modular units increases as the possibility 
of enjoying each detail. A dynamic characteristic that recalls 
one of our main points of comfort. The armrest is available in 
size 26 cm and in size 20 cm in the Play Light version.

p l a y

L’ampia scelta di unità modulari aumenta come la possibilità 
di godere di ogni dettaglio.Le chance di componibilità si 
moltiplicano, così come la libertà di godersi ogni singolo 
particolare. Il bracciolo è disponibile nella misura 26 cm e nella 
versione Play Light, 20 cm.
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Severe and rigorous as they may look at glance, 
armchairs Max actually give you a cozy and soft 
sensation as they wrap around you with the deep 
seat, expression of studied philosophy of geometrical 
relaxation.  

Forme che hanno una storia da raccontare, capaci di 
dare una nuova interpretazione di un luogo e diventare 
protagonista di una storia esclusiva e quotidiana: il 
design si esprime con originalità.

a l t e a
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A desire for freedom and 
a desire to share: design 
becomes a personal 
communication tool. 

Freedom is an engaging 
design with a 100% 
made in Italy DNA: wide 
seats that give room for 
movement and multiple 
compositions to indulge 
an open, lively nature.

Voglia di libertà e voglia 
di condivisione.Il design 
diventa strumento di 
comunicazione personale. 
 
Freedom è un progetto 
coinvolgente con un DNA 
creativo 100% made in 
Italy: ampie sedute per non 
avere limiti di movimento 
e molteplici composizioni 
per assecondare un’indole 
aperta e vivace.

f r e e d o m
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The aesthetic value and functionality of each element give 
you the possibility of interpreting the space around you, 
favouring modern search for dynamic rooms.  Important 
dimensions and deep seats, a wide choice of elements 
which can be combined together allow various compositions 
without compromise. 

Joy regala l’occasione di interpretare lo spazio e asseconda la 
moderna ricerca di ambiente dinamico, attraverso un progetto 
capace di esaltare il valore estetico e funzionale di ogni singolo 
pezzo. Volumi importanti e ampia profondità di seduta con 
molteplici possibilità di componibilità in grado di suggerire una 
scelta senza compromessi. 

j o y
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Harmony is in the design and defined in the details ... and 
everything becomes a game: choose the chaise lounge or 
the conversation corner; tone on tone stitching or with 
contrasting thread; the most glamorous cushion shapes and 
volumes. 

l i n k

L’armonia si costruisce nel design e si definisce nei dettagli...e 
tutto diventa un gioco: scegliere la chaise loungue oppure 
l’angolo conversazione; la cucitura tono su tono oppure con 
filo a contrasto; la forma e i volumi dei cuscini più glamour.
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Stitching finally the thread of 
a new story to experience in 
shades that truly belong to us.  

Colour combinations tend  to 
express themselves without 
conventions: contrast or tone 
on tone?. 

Finalmente il filo di un nuovo 
racconto da vivere nei toni 
che ci appartengono davvero.
 
Gli abbinamenti dei colori si 
esprimono senza convenzioni: 
contrasto oppure tono su 
tono?
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Energy and personality. A project capable of enhancing 
the relationship of the product with the space. Nick is the 
expression of the connection between comfort and design, 
in harmony with the contemporary everyday life’s need.

Energia e carattere. Un progetto capace di valorizzare la 
relazione del prodotto con l’ambiente. Nick è l’espressione 
della connessione tra comfort e design in sintonia con le 
esigenze della quotidianità contemporanea.

n i c k
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Wide but light seats as they were flying over 
the slender metal legs, which together with 
a metal frame enclose, as a shell does, soft 
and inviting cushions. Creative details, pure 
aesthetics, that come out from essentiality.

Ampie ma leggere sedute, quasi sospese su agili 
piedini in metallo che fanno da cornice alle linee 
avvolgenti della struttura che accoglie come 
un “guscio” morbidi ed invitanti cuscini. Questi 
sono dettagli creativi di un’estetica che trova 
nell’essenzialità la sua massima espressione.

a l e x
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M A S T E R

Thanks to its dynamic design, rigorous lines 
and inviting shapes, Master embodies a 
balanced sense of aesthetics, immediately 
becoming the main protagonist in every room.                                                                               

Design dinamico, linee rigorose, volumi invitanti, 
Master è capace di proporsi con un’estetica 
equilibrata per divenire sicuro protagonista di 
ogni ambiente.                                                                                                
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With a simple movement you can enjoy 
maximum comfort. By moving forward 
seat cushions and lifting up headrests you 
gain additional space for your complete 
relaxation.

Con un semplice gesto possiamo godere 
del massimo comfort. L’avanzamento della 
seduta e il ribaltamento del poggiatesta 
favoriscono la conquista di una posizione 
completamente dedicata al relax.      
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Feeling unique is a common need, you have to be able to 
imagine new, dynamic scenarios: so the rhythm of the 
stitching becomes the detail that makes total white original.  

Sentirsi unici è un’esigenza comune, occorre riuscire ad 
immaginare nuovi scenari dinamici e ricercati: il ritmo delle 
cuciture diventa così il  dettaglio che rende originale il total 
white.

p l a n o
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Your living space today speaks about you with the tones you 
can choose. Each color tells a story

Lo spazio che abiti oggi parla di te con toni che puoi sc egliere. 
Ogni colore racconta una storia.

p l a n o
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Discovering the most creative dimension of a project 
that seems unexpectedly dynamic and comfortable. 
Light or large: the aesthetic aspect changes with the choice 
of the armrest’s width you prefer.

Alla scoperta della dimensione più creativa di un progetto 
che appare sorprendentemente dinamico e confortevole. 
Light o large: l’aspetto estetico cambia con la scelta del 
bracciolo nella larghezza che si preferisce.
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Contemporary man with the desire to travel new roads able 
to surprise at just the right moment. a simple act to turn a 
comfortable pouf into a functional support base.

L’uomo contemporaneo ha il desiderio di percorrere 
nuove strade capaci di stupire nel momento giusto.  
Un gesto semplice per ribaltare una comoda seduta in 
funzionale piano d’appoggio.
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It’s good to find your desires met in real spaces 
where you can relax and enjoy the pursuits of 
everyday living. The sofa avoids narcissism 
in favour of a practical design and a strong 
personal identity.

E’ bello trovare conferma dei propri desideri 
in spazi reali, dove vivere in relax il vivere 
quotidiano. Il sofa evita il puro narcisimo a 
favore di un design funzionale e di una forte 
identità personale.

b r a d
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Balance and harmony creating a model that makes people talk 
about itself. The finishes of the cushions and seats and the 
elegant steel profiles of the feet define a project with a strong 
contemporary personality.

Equilibrio ed armonia per creare un modello che fa parlare 
di sè. Le finiture di cuscini e sedute e gli eleganti profili in 
acciaio dei piedi definiscono un progetto con una forte identità 
contemporanea.

a v a t a r
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We love dreams in all their spontaneity and reality in all its 
complexity. We love imagination and surprising ways of 
putting things together. 

Bravo give shapes and volume to a design to be looked at from 
different perspectives: the arm forms an unusual profile and 
the cushions define welcoming volumes.

Ci piace il sogno in tutta le sua spontaneità e la realtà in tutta 
la sua complessità. Ci piace l’immaginazione e la sorpresa nel 
mettere insieme le cose.
 
Bravo dà forma e volume ad un progetto da osservare da diverse 
prospettive: il bracciolo disegna un profilo inedito e i cuscini 
definiscono i volumi accoglienti.

b r a v o
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t a g
Inspiration from the past and uniqueness’ 
desire for Tag. An armchair with a charming 
and rigorous formal aspect at the same time. 
Creativity finds expression in the conscious use 
of different materials, capable of defining a clear 
identity.

Ispirazione dal passato e desiderio di 
unicità per Tag. Una poltrona dall’aspetto 
formale seducente e rigoroso nello stesso 
tempo. La creatività trova espressione 
nell’uso consapevole di materiali diversi, 
capaci di definire una precisa identità.
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f r o g
Poetic elegance and comfortable ergonomics
are the characteristics which define Frog’s
strong personality. In the name of aesthetic
research and functionality, this project finds
its completely in the combination of the pouf
with the armchair.

Eleganza poetica ed ergonomia ac-
cogliente sono le caratteristiche che defin-
iscono il carattere forte di Frog. Il progetto 
nel segno della ricerca estetica e della 
funzionalità, trova il suo completamento 
nell’accostamento del pouf alla poltrona.
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m a x
Strictness and seriousness are transformed 
into a welcoming and soft sense of comfort. The 
geometry’s details, the choice of the foot and 
its chromatic combination with the upholstery 
enhance Max’s relationship with the context of 
the place.   

Rigore e serietà si trasformano in ac-
cogliente e morbido senso di comfort. I 
dettagli della geometria, la scelta del piede 
e il suo abbinamento cromatico con il 
rivestimento valorizzano il rapporto di Max 
con il contesto del luogo.
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z i p
Energy, enthusiasm and unexpected versatility 
draw the absolutely original character of Zip. The 
zipper is the aesthetic detail that create a game 
of color combinations, and it is also an essential 
part of the functional aspect, simplifying the 
cover removal of the product.

Energia, entusiasmo e sorprendente 
versatilità disegnano il carattere 
assolutamente originale di Zip.  
La cerniera è il dettaglio estetico che 
interviene nel gioco degli abbinamenti 
cromatici, ed è anche parte integrante 
dell’aspetto funzionale agevolando la 
sfoderabilità del prodotto. 
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n o a h
Sleeping area or living area? Rational design and 
comfortable aesthetics for the chaise lounge that 
becomes the protagonist in every environment. 

The choice of upholstery and color matching with 
pillows plays an important role in determining 
their character.

Zona notte o zona giorno? Design razionale 
ed estetica confortevole per la chaise 
longue che diventa protagonista in ogni 
ambiente.

 La scelta del rivestimento e l’abbinamento 
cromatico con i cuscini gioca un ruolo 
importante nel determinarne il carattere.
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Wood or lacquered colors for the 
top; back-painted glass for the 
shelf and metal for the structure: 
the aesthetic balance is in harmony 
of the materials.

Legno oppure tinte laccate per 
il top; vetro retroverniciato per il 
ripiano e metallo per la struttura: 
l’equilibrio estetico è nell’armonia dei 
materiali.

biplano
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Essential shapes in 
different sizes compose 
architectures without 
edges, sophisticated and 
eclectic.

forme essenziali in misure 
diverse compongono 
architetture senza spigoli, 
raffinate ed eclettiche. 
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Ponte is rich with aesthetic 
meaning and functional value, 
capable of finding new expression 
in everyday life.

Ponte sono progetti ricchi di 
significato estetico e valore 
funzionale, capaci di trovare nuova 
espressione nel vivere quotidiano. 

ponte
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A coffee table with an elegant and 
light image, with thin tops made 
of wood, porcelain, glass or glossy 
and mat lacquered finishes. These 
tables are easy to include in the 
living area. 

Un tavolino dall’immagine elegante 
e leggera, con piani sottili in legno, 
porcellana, vetro o finiture lucide e 
laccate opache. Questi tavoli sono 
facili da includere nella zona giorno.  

tris
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With metal structure and optional 
tops it stands next to sofas and 
armchairs to keep everything you 
need at your fingertips.

Con struttura in metallo e piani 
opzionali si trova accanto a divani e 
poltrone per tenere tutto ciò di cui 
hai bisogno a portata di mano.

break
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Harmony and Balance define 
the geometrical beauty of these 
poufs, comfort of wide seat and 
the decorative seam complete and 
enrich the elegant design.

Armonia ed equilibrio determinano la 
bellezza nell’architettura geometrica 
dei pouf, il comfort delle ampie 
sedute e la cucitura decorativa 
completano ed arricchiscono il 
design elegante.

bon tonn
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Thin and original feet support the 
padded seat defining its strong 
personality. Bon Bon has a essential 
design, but several identity. It is 
fun and elegant at the same time, 
capable to integrate in any space.

Piedini sottili ed originali sostengono 
la seduta imbottita determinandone 
la forte personalità. Bon Bon ha un 
design essenziale, ma molteplici 
identità. E’ divertente ed elegante 
nello stesso momento, capace così 
di integrarsi in ogni ambiente.

bon bon
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The elegant and understated 
Monday bench features a padded 
seat and a slim, dynamic structure 
with metal feet that make it perfect 
next to a table, at the foot of a bed 
or in hallways. 

Elegante ed essenziale, la panca 
Monday ha una seduta imbottita e 
una struttura sottile e dinamica con 
piedi in metallo oppure in essenza 
che la rendono perfetta accanto a 
un tavolo, ai piedi del letto o negli 
ambienti di passaggio. 

monday
the beautiful days

147

monday

148



For further information regarding technical details 
or finishes available for the beautiful days collection.
Visit our website at: www.milanostile.it
Or contact us
Via email : info@stimilano.it
Via phone : +39.02.962.67.12

Per maggiori informazioni su dettagli tecnici o finiture 
disponibili per la collezione beautiful days.
Visita il nostro sito all’indirizzo: www.milanostile.it
Oppure contattaci
Via email: info@stimilano.it
Via telefono: +39.02.962.67.12

technical details
schede tecniche
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