
l’Arte del Comfort



2 3

Design funzionale

Razionale, Pratico, Concreto.
L’anatomia dei nostri divani è garantita da 
una struttura in legno in grado di resistere alle 
sollecitazioni. I telai sono testati in laboratorio 
e realizzati con legno di pioppo, faggio, rovere, 
betulla, abete e multistrato che non proviene 
da foreste vergini, riserve naturali o da aree 
protette e rispetta le più severe norme di 
protezione ambientale. 

La sartorialità di un divano Bardi deriva  anche 
dai piccoli particolari. La qualità delle nostre 
cuciture è assicurata da mani esperte, in grado 
di creare cuciture uniche che si uniscono 
perfettamente alla qualità della pelle e dei 
tessuti.

L’azienda vanta uno dei maggiori centri di taglio 
tessuto del centro Italia, frutto di importanti 
investimenti in ricerca, sviluppo e macchinari 
all’avanguardia. All’interno del laboratorio 
vengono lavorati tessuti dei principali produttori 
mondiali ma vengono anche sviluppati nuovi 
tessuti che meglio si sposano con i trend del 
mercato in una selezione di oltre mille colori.

Eleganti, senza tempo ed uniche al tatto, le 
nostre pelli hanno una loro personalità. Frutto di 
una lavorazione naturale che viene dal passato 
e tagliate esclusivamente a mano, acquistano 
valore col passare del tempo. Grazie alla loro 
particolare elasticità e delicatezza, sono in 
grado di trasmettere la piacevole sensazione di 
un morbido abbraccio.
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l’Arte del Comfort:un divano è bello quando è comodo

La conoscenza dei materiali ci permette 
di comporre imbottiture equilibrate ed in 
armonia con i diversi materiali utilizzati. 
L’imbottitura è la fase in cui i diversi materiali 
vengono uniti ed il divano prende forma. Il 
nostro team di Controllo Qualità si assicura 
che ogni creazione rispecchi i nostri standard 
di perfezione ad armonia. E’ l’attenzione ai 
piccoli dettagli che fa la differenza.

Rivestimento

Rivestimento

Rivestimento

Cuscino
appoggio

Meccanismo
testiera

Fibra poliestere

Poliuretano
25 Kgm3

Poliuretano
35 Kgm3

Struttura
multistrato 
di faggio Piede in metallo 

cromato

Poliuretano
30 Kgm3

Poliuretano
45 Kgm3

Poliuretano
50 Kgm3

Fibra

Fibra

Molle in acciaio
temperato

Struttura in legno 
massello di faggio
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Servizio sartoriale

Pezzi unici
Oltre alla possibilità di personalizzare la 
tipologia di elemento, la misura, il rivestimento 
ed i cuscini, potete scegliere anche il colore 
del filo con il quale viene effettuata la 
cucitura. Tono su tono o in contrasto, le 
nostre realizzazioni si trasformano in 
pezzi unici grazie ai vostri gusti, a fianco 
della tradizione artigiana della Bardi 
sin dagli anni ’50.

La naturale Attrazione
Amiamo la pelle per le sue proprietà nobili 
e per il suo tatto, frutto di una lavorazione 
naturale che viene dal passato.

La teoria del Colore
I più moderni tessuti e le più moderne microfibre 
vengono scelte per voi dello studio design 
Bardi, in modo da offrirvi uno stile diverso e 
sofisticato, il tutto arricchito da un’elegante 
palette con oltre 1.000 colori e trame.

Veramente “ su misura” 
Modularità e personalizzazione sono alcune tra le nostre parole chiave. L’universo Bardi è 
caratterizzato da un’infinita gamma di elementi componibili e di misure all’interno di uno stesso 
modello che più si adattano alle vostre esigenze.

Composizione Imbottitura
L’esperienza e la passione per il comfort si riconoscono anche dalla qualità delle nostre imbottiture 
interne. Ogni prototipo viene testato con vari tipi di poliuretano a diversa densità e grado di 
morbidezza, così da ricercare il perfetto mix che meglio si adatta al tipo di seduta richiesto e alle 
caratteristiche tecniche del divano. Le caratteristiche chimiche dei nostri poliuretani, certificati 
OEKO-TEX® STANDARD 100 classe I, sono lavorati rigorosamente all’interno dell’azienda e 
garantiscono che il comfort della seduta migliori con l’utilizzo e col passare degli anni.

Relax

Fisso

Letto I nostri prodotti letto vi garantiranno la comodità di un divano unita alla flessibilità di 
poter esser trasformati in comodi letti con un semplice gesto, ad ogni evenienza.
Elementi FISSO, RELAX e LETTO possono convivere perfettamente anche all’interno 
di una stessa composizione.

Anche all’interno della famiglia dei divani fissi, una vasta gamma di misure e forme 
diverse, tra cui chaise longue, pouf terminali ed elementi jolly permette al cliente di 
poter personalizzare al meglio la sua composizione.

Vari tipi di meccanismo (a uno o due motori) offrono la possibilità di cambiare 
l’inclinazione della spalliera e portare le gambe in posizione orizzontale. Sia che 
vogliate godervi il riposo, sia che stiate guardando la TV, il meccanismo all’interno 
della testiera vi garantirà la perfetta inclinazione.

Personalizza il tuo divano
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il Made in Italy: cultura, conoscenza e passione si trasformano in bellezza
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Maya Forme inalterate nel tempo e modularità si uniscono perfettamente in questa 
composizione. Struttura in legno di pioppo e multistrato di faggio, piedi in legno di 

faggio. Sospensioni con molle greche, imbottitura in poliuretano a densità differenziata tra seduta, 
spalliera e braccioli. 
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Maya Rivestimenti: pelle bovina rettificata pigmentata e concia al cromo “Montana, 
Royal, Safari, Ambition”, la nostra selezione di tessuti. E’ prevista la possibilità 

di inserire rivestimento in bimateria. Meccanismo relax in metallo ad 1 motore, testiere regolabili. 
Elementi disponibili: Centro radiale e Pouf vari.
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Opium Divano con base aperta e spalliere regolabili, forme essenziali, purezza delle 
linee, cura nei dettagli. Struttura in legno di pioppo e multistrato di faggio, piedi 

in metallo canna di fucile. Imbottitura seduta in poliuretano e molle insaccate. Spalliera e braccioli 
in poliuretano a densità differenziata. 
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Divano 4 P

Lato 3,5 P + angolo con cuscini + lato 2,5 P SX

Retro Divano 4 P

Poltroncina Spectre + Pouf

Lato 3,5 P + Chaise Loungue DX

Opium Rivestimenti: pelle bovina rettificata pigmentata e concia al cromo “Montana, 
Royal, Safari, Ambition”, la nostra selezione di tessuti. Testiere con meccanismo 
regolabile.
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Narciso Divano con bracciolo e spalliera regolabili, dall’inconfondibile design che 
unisce semplicità e funzionalità. Struttura in legno di pioppo e multistrato di 

faggio, piedi in metallo color grafite. Sospensioni con molle greche, imbottitura in poliuretano a 
densità differenziata tra seduta, spalliera e braccioli. 



20 21

Divano 3P

Pouf Siège

Narciso Rivestimenti: pelle bovina rettificata pigmentata  e concia al cromo “Montana, 
Royal, Safari, Ambition”, la nostra selezione di tessuti. Braccioli e testiere 

con meccanismo regolabile. Elementi disponibili: Chaise Longue e Pouf Siège.
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Charme Essenzialità e purezza nelle linee di questo divano caratterizzato dalle forme 
moderne. Struttura in legno di pioppo e multistrato di faggio, piedi in metallo

canna di fucile. Sospensioni con molle greche, imbottitura in poliuretano a densità differenziata 
tra seduta, spalliera e braccioli.
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Divano 2,5 P

Charme Rivestimenti: pelle bovina rettificata, pigmentata e concia al cromo “Royal, Safari, 
Ambition”, la nostra selezione di tessuti. Braccioli con meccanismo regolabile.
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Pedro La multifunzionalità del divano Pedro è caratterizzata dalla sua originale 
penisola. Struttura in legno di pioppo e multistrato di faggio, piedi in metallo 

cromato / canna di fucile. Sospensioni con cinghie elastiche, imbottitura in poliuretano a densità 
differenziata tra seduta, spalliera e braccioli. 
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Divano 3 P + Divano 2,5 P

Laterale 3 P SX + Ottoman lato DX rivestito

Rivestimenti: pelle bovina rettificata pigmentata e concia al cromo “Montana”,
la nostra selezione di tessuti. Braccioli e testiere con meccanismo regolabile. 

Pedro



30 31

Pedro
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Intrepido La modularità del divano Intrepido ne fà un pezzo unico per tutte le 
esigenze. Struttura in legno di pioppo, multistrato di faggio e truciolare, 

piedi in metallo canna di fucile. Sospensioni con cinghie elastiche NEA. Imbottitura seduta in 
poliuretano, spalliera in fibra di polyester in fiocco.
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Pouf +  Jolly 80 + Laterale 110 DX

Chaise Loungue SX + Jolly 80 + Laterale 110 DX

Laterale 190 SX + Angolo 1 Spalliera + Laterale 190 DX

Rivestimenti: pelle bovina rettificata pigmentata e concia al cromo 
“Montana, Royal, Safari, Ambition”, la nostra selezione di tessuti. E’ 

prevista la possibilità di inserire rivestimento in bimateria e la parte posteriore della spalliera, 
sedute e fasce bracciolo in contrasto. Spalliera regolabile in profondità o fissa, braccioli regolabili.

Intrepido



Mayfair Accoglienti e originali. Struttura con scheletro e basamento con staffa o disco 
in metallo canna di fucile. Imbottitura con schiuma poliuretanica modellata 

a freddo. Rivestimenti: pelle bovina rettificata, pigmentata e concia al cromo “Royal, Safari, 
Ambition”, la nostra selezione di tessuti.
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Lady Il divano Lady con le sue forme armoniose rivela tutta la sua comodità. Struttura 
in legno di pioppo e multistrato di faggio, piedi in metallo cromato / canna di fucile. 

Sospensioni con molle greche, imbottitura in poliuretano a densità differenziata tra seduta, 
spalliera e braccioli. 
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Divano 3 P

Lady Rivestimenti: pelle bovina rettificata pigmentata e concia al cromo “Montana, Royal, 
Safari, Ambition”, la nostra selezione di tessuti. 

Meccanismo relax in metallo ad 1 motore, testiere regolabili|.



Magico Purezza, design, ricerca nella forma per questo modello magico non solo 
nel nome. Struttura in legno di pioppo e multistrato di faggio, piedi in metallo 

canna di fucile. Sospensioni con molle greche, imbottitura in poliuretano a densità differenziata tra 
seduta, spalliera e braccioli.
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Elemento 2,5 P SX + Angolo con testiere reclinabili + Elemento 2,5 P DX

Magico Rivestimenti: pelle bovina rettificata, pigmentata e concia al cromo “Royal, 
Safari, Ambition”, la nostra selezione di tessuti. Testiere con meccanismo 
regolabile.



46 47

Layla Il suo stile dimostra tutto il suo impeto, il suo comfort, la sua tecnologia. Struttura in 
legno di pioppo e multistrato di faggio, piedi in metallo canna di fucile. Sospensioni 

con cinghie elastiche NEA, imbottitura in poliuretano a densità differenziata tra seduta, spalliera 
e braccioli. 
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Divano 3 P

Layla Rivestimenti: pelle bovina rettificata, pigmentata e concia al cromo “Royal, Safari, Ambition”, la nostra selezione di tessuti. Testiere con meccanismo regolabile.



Mike Modularità, semplicità, armonia delle forme caratterizzano questo divano senza tempo. 
Struttura in legno di pioppo e multistrato di faggio, piedi in metallo cromato. Sospensioni 
con molle greche, imbottitura in poliuretano a densità differenziata tra seduta, spalliera e 

braccioli. Rivestimenti: pelle bovina rettificata, pigmentata e concia al cromo “Royal, Safari, Ambition”, la 
nostra selezione di tessuti. Meccanismo relax in metallo ad 1 motore, testiere regolabili. Elementi disponibili: 
Angolo con poggiatesta regolabili, Chaise longue bracciolo allungato, Pouf (quadrato/rettangolare).
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Sandy La ricerca del design e del comfort hanno il suo culmine con il modello Sandy. 
Struttura in legno di pioppo e multistrato di faggio, piedi in metallo cromato. 
Sospensioni con cinghie elastiche NEA. Imbottitura in piuma d’oca con inserto 

in poliuretano.Rivestimenti: pelle bovina rettificata, pigmentata e concia al cromo “Royal, Safari, 
Ambition”, la nostra selezione di tessuti. Testiere con meccanismo regolabile. Elementi disponibili: 
Chaise longue Medium, Angolo, Pouf quadrato
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Timber Legno come elemento naturale per questo modello che unisce modernità 
e tradizione. Base in faggio colore wengé, Struttura in legno di pioppo e 

multistrato di faggio, piedi in metallo canna di fucile. Sospensioni con cinghie elastiche NEA, 
imbottitura in poliuretano a densità differenziata tra seduta, spalliera e braccioli. 
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Divano 2 P, Pouf rettangolare

Elemento 3 P SX con bracciolo / tavolo portaoggetti + Chaise Loungue Large DX

Divano 2,5 P

Timber Rivestimenti: pelle bovina rettificata, pigmentata e concia al cromo “Royal, Safari, 
Ambition”, la nostra selezione di tessuti. Testiere con meccanismo regolabile. 
Elementi disponibili: Angolo, Pouf quadrato, Pouf rettangolare, Tavolino portaoggetti.
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Romeo La maturità delle forme si esprime plasmando metallo e imbottiture che raggiungono 
un equilibrio intramontabile. Struttura portante in metallo cromato, struttura interna 
in legno di pioppo e multistrato di faggio. Sospensioni con cinghie elastiche NEA, 

imbottitura in poliuretano a densità differenziata tra seduta, spalliera e braccioli. Rivestimenti: pelle 
bovina rettificata, pigmentata e concia al cromo “Royal, Safari, Ambition”, la nostra selezione di tessuti. 
Testiere con meccanismo regolabile. Elementi disponibili: Chaise Longue Medium, Angolo, Pouf.
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Dam 26 Moderno divano con possibilità di configurazione Home Cinema, tavolino 
centrale con contenitore. Struttura in legno di pioppo e multistrato di faggio, piedi 
in legno massiccio. Sospensioni con cinghie elastiche, imbottitura in poliuretano 

a densità differenziata tra seduta, spalliera e braccioli. Rivestimenti: pelle bovina rettificata pigmentata  
e concia al cromo “Montana, Royal, Safari, Ambition”, la nostra selezione di tessuti. Meccanismo relax 
in metallo ad 1 motore, braccioli e testiere regolabili. Elementi disponibili: Angolo contenitore.



Dixon - Meccanismo relax ad 1 motore 
(2 incl. spalliera massaggiante), testiere con 
meccanismo regolabile. Elementi disponibili: 
Poltrona relax manuale / elettrica e con spalliera 
massaggiante (Small, Medium, Large).

Atoll - Meccanismo relax ad 1 motore 
(2 incl. spalliera massaggiante). Elementi 
disponibili: Poltrona relax manuale / elettrica e 
con spalliera massaggiante (Small, Medium, 
Large).

Loop - Elementi disponibili: Poltrona relax 
manuale / elettrica (Small, Medium, Large).

Linee futuribili, forme compatte e tecnologia, 
caratterizzano queste comode poltrone. 
Struttura in legno di pioppo e multistrato di 
faggio, base in metallo cromato. Sospensioni 
con molle greche, imbottitura in poliuretano 
a densità differenziata tra seduta, spalliera e 
braccioli. Rivestimenti: pelle bovina rettificata 
pigmentata “Montana” e concia al cromo 
“Royal, Safari”, la nostra selezione di tessuti.

Poltrone Relax
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