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 Il fascino delle curve prende vita attraverso le morbide forme del nuovo divano Grecale della 
collezione Il Giorno di Fox. Proponiamo un’idea di stile fresco e ricercato al contempo, chic essential.
Il concept di questo modello viene strutturato idealmente per soddisfare anche le esigenze più ricercate, 
in un living dove l’esperienza di confort possa divenire ricorrenza ciclica e appagante, senza mai rinunciare 
alla gratificazione di una visuale su di un vero e proprio elemento di design dall’animo audace, emblema di 
gusto e preziosa raffinatezza.
 Versatilità è la parola chiave per definire le svariate configurazioni di utilizzo, grazie alla tecnologia 
ultralight contenuta negli schienali accessori che possono essere posizionati sulla superficie di seduta con 
grande facilità per mantenere poi la posizione desiderata. Relax, conversazione, lettura… Un solo divano, 
mood illimitati, per riscoprire ogni giorno un habitat domestico familiare rassicurante e mai uguale, in 
evoluzione continua.

 The charm of curves comes to life through the soft shapes of the new Grecale sofa from the Fox by Day 
collection. We offer an idea of fresh and refined style at the same time, chic essential.
The concept of this model is ideally structured to satisfy even the most sophisticated needs, in a living room where 
the experience of comfort can become a cyclical and satisfying recurrence, without ever giving up the gratification 
of a view on a real design element with a bold soul, emblem of taste and precious refinement.
 Versatility is the keyword to define the various configurations of use, thanks to the ultralight technology 
contained in the accessory backrests which can be positioned on the seating surface with great ease to then 
maintain the desired position. Relaxation, conversation, reading… A single sofa, unlimited moods, to rediscover 
every day a reassuring and never-the-same family home habitat, in continuous evolution.
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