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La tradizione prende un nuovo significato, partendo da una raffinata 

cultura del progetto per disegnare uno stile contemporaneo ed 

elegante, essenzialità e stile per una collezione fuori dal tempo, 

ma sempre attuale.

Una filosofia che parte dalle emozioni per ritrovare l’individuo, 

interpreta i sensi e li traduce in linee progettuali che rispondono 

alle esigenze estetiche e pratiche del vivere quotidiano.

Un design che dà forma all’espressione di ogni individuo 

raccontando una storia, ogni volta diversa e privata, mai effimera.

Emotion è la nuova collezione di IDP Contemporary, la naturale 

evoluzione di una storia aziendale fatta di tradizione manifatturiera 

italiana e di qualità, dal design alla scelta dei materiali.

È l’interpretazione delle emozioni di ogni individuo, raccontate 

anche nelle scelte estetiche del vivere quotidiano.

The tradition takes on a new meaning, starting from a refined 

project in order to draw a contemporary and elegant style, 

essential for a timeless collection. A philosophy which starts 

from emotions having the purpose to rediscover the individual, 

read senses and translates projectable lines which answer to the 

aesthetical and practical requirements of daily home living.

A design which gives a form to the expression of every single 

person telling a story, every time different and private, and never 

momentary. 

Emotion is the new collection of IDP Contemporary, the natural 

evolution of a corporate history made of Italian hand craftmanship 

tradition, quality, design and choice of materials.

It is the interpretation of emotions of every individual, told even in 

the aesthical choice in everyday life.
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“Genuini momenti di gioia regalano emozioni 
limpide ed indelebili.”

“Genuine moments of joy give clear and indelible emotions.”



GROUND
Volumi contemporanei, linearità 

visiva. Innovazione e artigianalità 

disegnata dalle particolari cuciture 

che creano i braccioli e i cuscini 

di seduta. 

Contemporary volumes, visual 

l inear i ty,  innovat ion and 

craftmanship drawn from special 

seams which create arms and 

seat cushions.
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GROUND   98



ISABELLE    
Armonioso ed e legante, 

inteprete perfetto del concetto 

di componibilità. Le ampie 

sedute e le grandi cuscinature 

esprimono pienamente il sogno 

di accoglienza e relax assoluto.

Harmonious and elegant, perfect 

interpreter of the modularity 

concept.

The ample cushions fully convey 

to the dream of absolute comfort 

and hospitality.
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ISABELLE ISABELLE   1312



ORCHIDEA
Un design geometrico che trova 

forza nella regolarità delle linee 

e dei volumi. Le forme semplici 

di Orchidea sono arricchite 

dall’originale cucitura che 

ritroviamo sul lato del bracciolo.

A geometric design which finds 

strength in the orderliness of the 

lines and volumes.

Simple shapes of Orchidea are 

enriched by the original seam we 

find on the side arm.
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ORCHIDEA   1716



COUTURE
Ricerca artigianale, creatività, 

innovazione e armonia... ecco 

i tratti distintivi di Couture che 

fonde in sè tutti questi concetti e li 

esprime diventando un elemento 

d’arredo contemporaneo, unico 

nel suo essere.

Craftmanship search, creativity, 

innovation and harmony…

here they are distinctive traits of 

Couture model which blends itself 

all these concepts becoming an 

element of contemporary furniture, 

being unique.  
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IMPERIAL
Larghi braccioli accompagnati 

da originali cuciture garantiscono 

un equilibrio perfetto tra confort 

e design. Un divano curato nei 

minimi dettagli dove risalta l’abilità 

artigianale del Made in italy.

The ample arms accompanied by 

original stitching ensure a perfect 

balance between comfort and 

design. An accurate sofa in every 

detail where craftmanship ability of 

Made in Italy stands out. 

2322



IMPERIAL   2524



“Emozioni intense nel condividere 
con entusiasmo ogni istante.”

“Intense emotions in sharing with enthusiam every single moment.”



PACHA
Un divano formalmente semplice, 

di proporzioni generose, che si 

appoggia su piedini di metallo 

dal design accattivante. Il relax 

è garantito dai poggiatesta 

reclinabili.

A sofa formally simple, with 

generous proportions which is 

supported by the attractive metal 

feet. 

Comfort is ensured by adjustable 

head-rests.
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 PACHA   3130



LISSA
Lissa è un mix di artigianalità e 

modernità. Il design innovativo 

e la ricercatezza nello schienale, 

con la cucitura a capitonè, fanno 

di questa poltroncina un elemento 

di grande pregio sia nella zona 

giorno che nella zona notte.

Lissa is a mix of craftmanship and 

modernity. The innovating design 

and the refinement of the back 

cushion with capitoné stitching, 

make this armchair a prestigious 

element for the living area for day 

and night.    
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“Uno sguardo, una carezza, piccoli gesti che 
parlano di emozioni senza tempo.”
“A look, a caress, small gestures speak about timeless emotions.”



ELIANE
Eliane è un imbottito che assicura 

il maggior comfort possibile in 

ogni suo aspetto a cominciare 

dalle morbide sedute. Semplicità 

ed eleganza il tutto racchiuso in un 

solo divano.

Eliane is a sofa which ensures 

the maximum comfort in every 

aspect starting from soft fillings. 

Simplicity and elegance are 

enclosed in only one sofa. 
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ELIANE   3938



NADIR ANGOLARE
Un design lineare, ma allo stesso 

tempo di grande ricercatezza, 

dove l’abilità manuale degli 

artigiani IDP è racchiusa nel 

capitonè che disegna i cuscini di 

seduta e schienale di Nadir.

A linear design, but, at the same 

time, very refined, where manual 

skill of  IDP craftmanship is 

enclosed in capitoné drawing 

seat and back cushions of Nadir 

model.
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NADIR ANGOLARE   4342 



DALLAS
Una poltroncina dalle linee 

classiche e senza tempo che 

trova anche la sua collocazione in 

un ambiente moderno. Realizzata 

con abilità artigianale, è curata nei 

minimi dettagli e impreziosita da 

cuciture a contrasto.

An armchair of classic and 

timeless l ines, which also 

finds its placing in a modern 

environment. Realised by an 

enabling craft, it’s accurate in 

every detail and embellished by 

contrast stitching.

4544



KARMA
Karma. Linee formali ben 

disegnate dal bordo in contrasto.

Elemento d’arredo, che grazie  

alla ricerca e alla selezione dei 

materiali, arricchisce lo spazio 

della vita quotidiana.

Formal lines, well drawn by the 

contrast profile. Thanks to the 

refined and high quality research of 

materials, this piece of furnishing 

enriches the living area in every 

day life
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Le sue proporzioni perfette ed 

i suoi preziosi dettagli estetici 

sottolineano il cuore artigianale 

di Funes. Il suo design “rompe” 

il tipico stile di relax, integrando 

perfettamente la tecnologia e 

l’estetica, che rimane ammirevole 

anche quando il meccanismo è 

completamente aperto.

Its proportions are perfect and 

its precious aestethic details 

emphasise the heart crafts of 

FUNES. 

Its design breaks the tipical 

relax style, the technology and 

aestetics remains admirable even 

when mechanism is completely 

open.

FUNES
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FUNES   5352



“Desideri e progetti comuni vissuti con sincera 
emozione creano legami indissolubili.”

“Wishes and common projects lived with sincere emotion create indissoluble links.”



VALENTINA
Perfetta per arredare qualsiasi zona 

della tua casa. Questa poltroncina 

è caratterizzata da un design fresco 

ed accogliente che, insieme al pouf 

poggiapiedi, garantisce un relax 

assoluto ed un comfort senza pari.

It perfectly fits in every kind of living 

area of your home. A fresh and 

cozy design is the main feature 

of this piece which, together with 

footstool, ensure an absolute and 

incomparable comfort.
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GLICINE
Camaleontico nelle sue forme 

e composizioni. Adatto a 

qualsiasi personalità. Un angolo 

di puro  relax grazie alle sedute 

confortevoli e  agli accessori 

tecnologici.

Variable in its shapes and 

modularity. Suitable to any kind 

of personality. Thanks to the 

comfortable seat cushions and 

technological accessories, it’s a 

corner of pure relaxation.  
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GLICINE   6160



ANTIBES
Il design è studiato per far risaltare 

la bellezza della pelle, trattata 

da mani esperte e lavorata con 

cura e attenzione per i dettagli. 

Antibes è in grado di dare quel 

tocco di originalità ed eleganza 

allo spazio.

The desisgn is studied in order to 

bring out the beauty of leather, 

hand-processed and carefully 

worked with a particular attention 

to details. ANTIBES is able to give 

a special touch of originality and 

elegance to the living zone. 
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Studio Target_Lazzate (MB) La ditta si riserva il diritto di apportare in ogni 
momento modifiche tecniche ed estetiche. 
The company reserves the right to change, at 
any time and without prior warning, the technical 
specifications and dimension of the articles.

La stampa tipografica non sempre permette 
la fedele riproduzione dei colori  e delle tinte 
rispetto agli originali. The printing process 
doesn’t always permit a faithful reproduction of 
colours and tones as compared to the original.
                             

Il certificato del Sistema IT01, è uno strumento di tutela, atto a 

garantire ai clienti e al consumatore finale, l’origine e la qualità 

artigianale della produzione IDP, interamente realizzata in Italia.

The certificate system IT01 is an instrument of  protection which 

ensures to customers and to  the final consumer the origin and the 

handmade quality of the production IDP, entirely MADE IN ITALY. 


