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CATALOGO
2020 DESIGN

CATALOGO
2020 WAVE

IRIS-P LOUNGE e pouf dal carattere decisamente 
nordico, ideali se accostati a SHAPE, il tavolino 
protagonista delle forme come fanno intendere il 
suo nome ed il suo aspetto geometrico.

IRIS-P LOUNGE and pouf with a decidedly Nordic 
character are ideal if matched with the SHAPE 
coffee table, the protagonist of shapes as implied by 
its name and geometric aspect.

Design. Innovazione. Colore. Qualità. Amore per 
l’ambiente. Made in Italy. Sono queste le parole chiave 
che ruotano attorno alle novità di Natisa, che vuole 
differenziarsi con la sua nuova linea che comprende anche 
poltrone, chaise longue, totem, librerie o specchi. Tanti 
prodotti racchiusi in due nuovi cataloghi, che nascono 
col medesimo obiettivo finale: stupire e far parlare di sé.

Design. Innovation. Colour. Quality. Love for the 
environment. Made in Italy. These are the keywords that 
revolve around the new products by Natisa, who wants 
to be different and to stand out with its new line that also 
includes armchairs, chaise longues, totems, bookcases 
and mirrors. Two new catalogues have brought together 
so many products, designed with the same final goal: to 
amaze and to be talked about.

Dalle forme ondulatorie e rilassanti, proprio come una dolce ‘ninna nanna’, la chaise 
longue LULLABY è certamente un pezzo dal design unico. Perfetta se affiancata al 
tavolino MOON, il cui piano in ceramica visto dall’alto ricorda una luna piena.

The design of the LULLABY chaise longue, with its wavy and relaxing shape like a 
sweet ‘lullaby’, certainly makes this piece unique. It is perfectly matched with the 
MOON coffee table, whose ceramic top seen from above is reminiscent of a full 
moon.

IRIS-P LOUNGE SHAPE



Glamour nel colore e nello stile, la nuova 
MELODY LOUNGE con pouf si abbina alla 
perfezione al totem TWIGS, la cui struttura 
sembra nascere da un incrocio di rami - da qui
il suo nome - ed è ideale per la creazione di  
spazi verdi verticali.

The glamorous colour and style of the new 
MELODY LOUNGE with pouf is a perfect match 
with the TWIGS totem, whose structure seems 
to originate from a criss-cross of twigs - hence 
its name- and is ideal for creating vertical green 
spaces.

La famiglia ROSE si rilancia con nuovi tessuti 
e colori di tendenza, che la fanno sbocciare  
proprio come una rosa.  Grazie alle nuove CLOUD 
LOUNGE e pouf, anche quest’ultima famiglia 

diventa ancora più raffinata e romantica.

The ROSE family is relaunched with new fabrics 
and trendy colours, making it bloom like a rose. 
Thanks to the new CLOUD LOUNGE and pouf, 
this family too, becomes more sophisticated 

and romantic.

Non solo prodotti nuovi, ma anche rivisitazioni di quelli già esistenti. Per questo il 
tavolo CUBE diventa più glamour grazie alla nuova finitura dorata della base o al 
piano in gres rosa.Anche la famiglia PETER-M si impreziosisce nei colori e nello stile, 
arricchendosi con nuovi tessuti e bottoncini.

Not only do we engage in creating new products, but we also reinterpret existing 
ones, like the CUBE table, which, thanks to the new gold-coloured finish of the base 
or the pink stoneware top, becomes more glamorous. The PETER-M family is also 
reinterpreted in colour and style with the addition of rich new fabrics and buttons.

TWIGS

MELODY LOUNGE

ROSE-W2

CUBE & PETER-M

CLOUD LOUNGE


