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paola zani was born from Paola Zani’s 
own desire to start her own brand to further 
experiment in the field of upholstery, developing 
the highest quality products for a market 
segment no longer attracted only by the brand’s 
name but by the unique craftsmanship that is the 
result of handmade. paola zani is a tailor in the 
world of furniture.  

paola zani can count on sixty years of 
experience in the sector as a trusted supplier 
to the greatest Italian and international 
design brands. The company’s ability in fabric 
processing and especially in leather processing, 
and the great deal of experiential background 
make this new venture really interesting. 

A project that confirms the care and curiosity, 
which have always been hallmarks of the Zani 
brand, expert manufacturer and synergistic 
driver of this new adventure. All products are 
100% Made in Italy and in this case Made in 
Brianza in line with a focus on reducing the 
production of CO2.

paola zani nasce dal desiderio della stessa 
Paola Zani di dare vita a un proprio marchio in 
cui poter ulteriormente sperimentare nel campo 
degli imbottiti sviluppando prodotti di altissima 
qualità per un segmento di mercato non più 
attirato unicamente dalla fama del brand ma 
soprattutto dalla incredibile manifattura che è il 
risultato unico del fatto a mano.

paola zani vanta un’esperienza sessantennale 
nel settore come fornitore di fiducia dei grandi 
brand del design italiano e internazionale. 
La capacità aziendale di lavorare tessuti, in 
particolare le pelli, e il grandissimo bagaglio 
esperienziale rendono questa nuova realtà dav-
vero interessante.

Un progetto che conferma la cura e la curiosità, 
da sempre distintive del marchio Zani, produt-
tore esperto e propulsore sinergico di questa 
nuova avventura. Tutti i prodotti sono al 100% 
Made in Italy e in questo caso Made in Brianza 
in linea con un attenzione verso la riduzione 
della produzione di CO2.



Celebriamo un approccio sartoriale. 
We celebrate a sartorial approach.



Amiamo cercare soluzioni innovative 
nell’ambito del fatto a mano. 

We love to look for innovative solutions 
in the context of handmade.
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Siamo una realtà giovane ma di grande esperienza e passione. 
We are a young but experienced and passionate company.
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Seams, pleats, rivets, are details of the handmade 
that show obsessive care in finishing.

Cuciture, pieghe, ribattute, sono dettagli del fatto a mano 
che mostrano una cura maniacale nelle finiture.
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Siamo esperti di imbottiti 
e sappiamo sempre raggiungere il miglior comfort.

We are experts in upholstery 
and always know how to achieve the best comfort.



11Made in Italy
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La collezione / The collection



Design:
Gianluca Ferullo , Mattia Albicini

Forme pure e linee definite esternamente, accogliente 
morbidezza e lavorazione sartoriale internamente. 
La doppia anima di Asia si esalta in ogni dettaglio: 
pelle di prima qualità, finiture metalliche particolari 
e design innovativo fanno di questa poltroncina un 
pezzo di arredo elegante e versatile, adatto sia a spazi 
domestici che collettivi. Il marmo dei tavolini ne slancia 
ancor più la forma lineare, personalizzabile nelle 
varianti scure Emperador Dark e Nero Marquinia oppure 
giocando con i toni bianchi del Bianco Carrara e dorati 
del Calacatta.

Pure shapes and defined lines outside, cozy softness 
and tailoring mastery inside. The dual personality of 
Asia is enhanced in every detail: premium leather, 
special metallic finishes and innovative design make 
this armchair a versatile stylish piece, suitable for both 
domestic and public spaces. 
The marble of the tables soars an even more linear 
form, customizable in Emperador Dark & Black 
Marquinia variants, or playing with the white tone of the 
White Carrara and Calacatta gold.



Asia

17



18 paola zani 



Asia 19



20 paola zani 



21Asia



22 Paola Zani 

Il divano IGEA è caratterizzato da un sistema di 
elementi componibili che danno un’elevata libertà di 
combinazioni. Elemento caratterizzante è la leggera 
sovrapposizione del bracciolo e dello schienale rispetto 
alla seduta che fa sì che l’angolo assuma una nuova 
importanza, grazie anche alle sue linee morbide e 
accoglienti ma allo stesso tempo sostenute. 
Un divano a metà tra casa e contract. La sua versatilità 
fa si che i letti Igea siano realizzati utilizzando gli stessi 
schienali delle sedute.

IGEA sofa is characterized by a system of modular 
elements that give a high degree of freedom of 
combinations. The characterizing element is the slight 
overlap of the armrest and the backrest compared 
to the seat which causes the angle to assume a new 
importance, thanks also to its soft and cozy but at the 
same time sustained lines. A sofa halfway between 
home and contract. Its versatility means that Igea beds 
are made using the same backrests as the seats.

Design:
Maddalena Casadei
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La silhouette di linee morbide da vita ad una poltrona 
leggerissima totalmente realizzata in alluminio. 
Schienale e seduta possono essere ammorbiditi 
dall’aggiunta di cuscini agganciabili. Ideale per 
ambienti interni ed esterni.

The silhouette of soft lines gives rise to a very light 
armchair made entirely of aluminum. Back and seat can 
be softened by the addition of attachable cushions. 
Ideal for indoor and outdoor environments.

Design:
Büro Famos



Allaria
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Una poltrona generosa dalle linee morbide. 
Leggerissima alla vista e al peso grazie alla struttura 
completamente in alluminio. Seduta e schienale 
possono essere resi piu comodi con l’aggiunta di 
cuscini agganciabili alla struttra. Ideale per ambienti 
interni ed esterni.

A generous armchair with soft lines. Very light to the 
eye and weight due to the aluminum frame. Seat and 
back can be made more comfortable with the addition 
of cushions that can be attached to the frame. Ideal for 
indoor and outdoor environments.

Design:
Büro Famos



Alsole
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Ecosofia© è un nuovo segmento del brand che 
presenta prodotti frutto di una sempre maggiore 
consapevolezza del ruolo dell’essere umano verso 
il ripristino dell’equilibrio ambientale. 
Il nome stesso indica la necessità di porre la 
nostra specie all’interno della ecosfera e non più 
ai vertici.

L’azienda intende portare avanti una ricerca su 
materiali e fabbricazione sempre più attenta 
all’impatto ambientale. Si continua una evoluzione 
del concetto stesso di prodotto e di produzione.

paola zani
ecosofia©



Asia

Ecosofia

Ecosofia© is a new segment of the brand, offering 
products that arise out of our ever-greater 
awareness of human beings’ role in restoring the 
environmental balance. The name itself indicates 
the need not to place our species at the top of the 
hierarchy of the ecosphere, but rather, within it.

The company intends to carry out research on 
materials and manufacturing that is increasingly 
attentive to environmental impact. An evolution 
of the product and production concept itself 
continues.

Micro fibre hollow 
100%  polyester, 
100%  recycled from PET 
100%  recyclable 
95% compostable

RRC

Micro fibre hollow 
100%  polyester, 
100%  recycled from PET 
100%  recyclable 

RR

Micro fibre hollow 
100%  polyester, 
100%  recycled from PET 

R

Recyclable 
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Cuscini dal gusto contemporaneo ricamati con una 
trama di linee accuratamente disposte e organizzate 
secondo uno schema geometrico, in grado di generare 
un’interessante collezione di cuscini. 
Particolare attenzione viene data all’accostamento dei 
colori e allo spessore del filato, enfatizzando così la 
precisione del lavoro svolto dal disegno del ricamo. 

Contemporary-tasting pillows embroidered with a 
weave of lines carefully arranged and organized in 
a geometric pattern, able to generate an interesting 
collection of cushions. Particular attention is given 
to the combination of colors and the thickness of the 
yarn, thus emphasizing the precision work done by the 
embroidery design. 

Design:
Federico Angi

Micro fibre hollow 
100%  polyester, 
100%  recycled from PET 
100%  recyclable 

RR



Rombi
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Famiglia di tavoli bassi in quattro altezze e due diametri, 
più uno ovale, utilizzabili singolarmente o raggruppati. 
Composto da soli tre elementi, struttura, gambe e piano 
sono flat pack e possono essere facilmente assemblati. 
Le varie finiture della struttura in legno (naturale, nero 
poro aperto, bianco poro aperto, laccata in vari colori) 
sono abbinabili ai diversi piani.

Diverse sono le possibilità di finiture del piano, tra cui 
mdf laccato, marmo, vetro, plastica riciclata effetto 
carnevale.

Family of low tables in four heights and two diameters, 
plus one oval, they can be used individually or grouped. 
Composed of only three elements, frame, legs and top 
are flat-pack and can be easily assembled. The various 
finishes of the wooden structure (natural, open pore 
black, open pore white, lacquered in various colors) can 
be combined to the different tops.

There are several top finishes to choose from, including 
lacquered mdf, marble, glass, recycled plastic carnival 
effect.

Design:
Mist-o

paola zani
ecosofia©

Recyclable 



FPT
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Design:
Büro Famos

Un’isola di relax e comfort in terrazza, in giardino o 
in casa, Albisola è un‘intrigante combinazione tra un 
tavolo basso, una panca e il luogo ideale dove poter 
mettere la tua pianta preferita.
Ideale per ambienti interni ed esterni.

Providing an island of relaxation and comfort on the 
terrace, in the garden or inside the house, Albisola offers 
an intriguing combination of low table, seating bench 
and a home for your favourite plant.
Both for indoor and outdoor.

Design:
Büro Famos



Albisola
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Bellaria è una poltrona ed un divano dall’aria un po’ 
giunonica con braccioli che si sporgono oltre la seduta 
stessa. Pur essendo così visivamente generosa, un po’ 
felliniana, ha dimensioni piuttosto contenute. 

Per ottenere differenti livelli di comfort, nella seduta, 
nei braccioli e nello schienale, è stato creato un unico 
blocco combinando diverse densità di schiuma. Una 
volta costruito l’elemento si è proceduto scavandolo 
come una scultura.

Bellaria is an armchair and a sofa with a slightly 
junoesque aspect with armrests that protrude beyond 
the seat. Despite being so visually generous, a little 
Fellinian way, it has rather small dimensions. 

To achieve different levels of comfort in the seat, 
armrests and backrest, a single block was created by 
combining different foam densities. Once the element 
was constructed, it was proceeded by carving it out like 
a sculpture.

Design:
Maddalena Casadei



Bellaria
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Galeata è una famiglia di pouf ettagonali in 3 diverse 
dimensioni. La sezione è formata da tagli in cui viene 
inserito il tessuto, creando un effetto “arco” come se 
l’oggetto fosse composto da vari anelli. Galeata è un 
antico borgo romagnolo caratterizzato da portici e 
archi. Nella versione per esterni si presenta con una 
sezione semplificata mantenendo però la sua forma 
ettagonale.

Galeata is a family of heptagonal poufs in 3 different 
sizes. The section is formed by cuts into which the 
fabric is insert, creating an “arch” effect as if composed 
of several rings. Galeata in fact is an ancient village 
in the Romagna area characterised by porticoes 
and arches. The outdoor version has a simplified section 
without arches, maintaining the heptagonal shape.

Design:
Maddalena Casadei



Galeata
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Dall’aspetto formalmente leggero ma serio Zenith è 
un prodotto che per linguaggio, materiali e finiture vive 
indifferentemente in interno ed esterno.
Questo divano è definito da 3 soli elementi totalmente 
visibili: una struttura in acciaio, un vassoio in alluminio 
che diventa usabile come piano d’appoggio, 
e i cuscini.

With an informal and light yet serious appearance 
Zenith is a product that lives indifferently in indoor and 
outdoor environments thanks to its language, materials 
and finishes.
Mainly built from three elements, totally and visible: 
a steel structure, an aluminium tray, that becomes 
usable like a table top, and cushions.

Design:
Mist-o



Zenit
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The designers

Il progetto fotografico affidato 
allo sguardo di Claudia Ferri parla 
dell’interazione tra corpo umano 
e oggetti, della relazione che si 
instaura con essi quando li si vive.
Una continuità di linee che si 
modificano tra loro: il prodotto con 
le sue fa si che il corpo lo segua e il 
corpo col suo peso modifica a sua 
volta le linee del prodotto. 
Una serie di immagini realizzate in 
pellicola dove i naturali tratti umani 
e inumani non vengono ritoccati, 
ma dichiarati ed esaltati.

The photographic project entrusted 
to Claudia Ferri’s eye talks about the 
interaction between the human body 
and objects, and the relationship 
with them when experiencing them. 
A continuity of lines that change 
with each other: the product with its 
causes the body to follow it and the 
body with its weight in turn modifies 
the lines of the product. 
A series of images made on film 
where the natural human and 
inhuman features are not retouched, 
but declared and exalted.



Still life
Claudia Ferri
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Igea sofa
Maddalena CasadeiDisegni Tecnici

Asia letto / bed
Maddalena Casadei

Asia sofa / couch
Maddalena Casadei
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Asia sofa / couch
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Disegni Tecnici
Asia letto / bed
Maddalena Casadei

Asia sofa / couch
Maddalena Casadei

Per maggiori dimensioni e composizioni vedere il listino prezzi/ for further dimensions and compositions see price list.

Dimensioni / Dimensions
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Materasso: L 160/180/200 X 190/200 — Mattress: W 160/180/200 X 190/200

*centimetri / centimeters
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Asia
Mattia Albicini, Gianluca Ferullo
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82 79
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36 45

65 45

FPT
Mist-o
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Galeata
Maddalena Casadei

Rombi
Federico Angi

Dimensioni / Dimensions
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Albisola
Büro Famos

Bellaria
Maddalena Casadei
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*centimetri / centimeters

Allaria & Alsole
Büro Famos



Dimensioni / Dimensions

Zenit
Mist-o

*centimetri / centimeters
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57

180
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80 97
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Le finiture e i colori nel presente catalogo 
sono solo a titolo indicativo e non vincolante.
The finishes and colors in this catalog are for 
reference only and not binding.
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