


Strutturiamo la nuova collezione indoor 2022 
sui capisaldi che da sempre caratterizzano l’intera 
gamma Gruppo Fox: Sobrietà ed Eleganza; valori 
imprescindibili e più che mai attuali, volti ad 
esaltare le forme contemporanee che si declinano 
attraverso materiali sempre più ricercati.

La collezione 2022 viene ideata e progettata nel 
centro di ricerca e design di Gruppo Fox, per 
arredare interni di stile con un carattere raffinato 
ed un tocco sartoriale.

Il concetto del custom made si stravolge, l’utente 
Gruppo Fox viene guidato e coinvolto nella scelta 
di materiali, finiture, rivestimenti, dettagli.

Ogni combinazione è unica, preziosa espressione 
di gusto personale e rappresentazione del valore 
stesso che la collezione rappresenta, un valore 
sostenibile, continuamente interpretato con 
intuito e sensibilità.

We structure the new 2022 indoor collection on 
the cornerstones that have always characterized the 
entire Gruppo Fox range: Sobriety and Elegance; 
essential and more current than ever values, aimed 
at enhancing contemporary forms that are declined 
through increasingly sophisticated materials.
The 2022 collection is conceived and designed in 
Gruppo Fox  research and design center, to furnish 
stylish interiors with a refined character and a 
sartorial touch.
The concept of custom made is overturned, Gruppo 
Fox’s user is guided and involved in the choice of 
materials, finishes, coatings, details.
Each combination is unique, a precious expression 
of personal taste and representation of the very 
value that the collection represents, a sustainable 
value, continuously interpreted with intuition and 
sensitivity.
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Nell’immagine si evidenzia il bracciolo 
standard del modello Gran Milano, altezza 
contenuta e forma compatta.

The image shows the standard armrest of 
the Gran Milano model, low height and 
compact shape.

Nell’immagine si evidenzia il bracciolo 
“B”, con altezza pari a quella della struttura 
posteriore, la cui inclinazione interna dona 
slancio ulteriore al mood del divano.

The image shows the armrest “B”, with a 
height equal to that of the rear structure, 
whose internal inclination gives further 
impetus to the mood of the sofa.
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Il silenzioso meccanismo dello schienale 
utilizzato per “Hector” crea due pratiche 
situazioni: 

• nella prima troviamo una soluzione relax 
con seduta profonda e accogliente.

• nella seconda invece, lo schienale in avanti 
crea una situazione di conversazione o di 
lettura. 

The silent mechanism of the back used for 
“Hector” creates two practical situations:

• the first is a relaxing solution with a 
deep and welcoming seat.

• the second features a more upright back, 
creating a conversation or reading setting. 
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