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La personalità di èS. è valorizzata da un tessuto
d’alta gamma, di mano soffice, materico e attraente, 

ricco di spessore, declinato in tre eleganti e attualissime 
tonalità monocromatiche, valorizzate 

dai giochi di luce e di ombra.

The personality of èS. is underlined by its 
superior, soft, textured, eye-catching fabric, 

its luxurious thickness, available in three elegant and contemporary 
monochrome colours which are further enhanced 
by the effects created by the light and shadows.

Twils Lounge presenta èS., un divano 
basato sull’essere. Essere contemporaneo,

essere comodo, essere irresistibile.
Essere, non apparire.

Twils Lounge presents èS., a sofa 
that defines being. Being contemporary,

being comfortable, being irresistible.
Being, not appearing.
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èS. è Seducente: ci attrae al primo sguardo.
è  Sorridente: favorisce la convivialità.
è Sensibile: garantisce il nostro comfort.
è  Straordinario: innovativo nel design.

èS. is Seductive: it attracts us at a first glance.
Smiling: suitable for conviviality. 
Sensitive: it guarantees our comfort.
Special: with its innovative design.

èS. non ha angoli acuti, i contorni sono morbidi
ma definiti. La posizione dei due grandi cuscini, 
ai braccioli o sullo schienale, determina sia lo stile
che il comfort. La base è un tubo metallico
continuo, leggero e contemporaneo.

èS. has no acute angles, its shapes are soft but defined.
The two generous cushions can be placed either against
the armrests or backrest, determining both the style and comfort. 
The base is a continuous, light and contemporary metal tube.

L’ampia e profonda seduta è un esplicito 
invito al relax, amplificato dallo strato in memory 
presente nell’imbottitura. Lo schienale prosegue 
nei braccioli, offrendo la percezione di un abbraccio.
Ogni dettaglio è valorizzante.

The wide, deep seat is an open invitation 
to relax, reiterated by the layer of memory 
foam in the padding. The backrest merges into 
the armrests, welcoming you into its embrace.
Every detail is designed to add value.

La gamma Twils Lounge si arricchisce
di personalità, carattere e concretezza.
Ma anche di morbidezza, classe e charme.
èS.: l’essenziale diventa visibile.

There is a new addition to the Twils Lounge range,
with its own personality, character and concrete contents.
Its softness, class and charm.
èS.: the essential becomes visible.
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