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REPORT LACIVIDINA

IL DESIGN 
CONCRETO 
E COERENTE 
A CONCRETE 
AND CONSISTENT DESIGN 
di Claudio Moltani

La concretezza delle proposte unita a un servizio impeccabile; la ca-
pacità di realizzare anche i progetti più complessi grazie alla cono-
scenza perfetta di tutti i segreti che stanno dietro a un divano o a 
una poltrona; il vero Made in Italy perché consci del suo valore, in 
qualunque fase produttiva esso si esprima. Raccontando LaCividina, 
il suo presidente Fulvio Bulfoni ama spesso riassumerla in “concreta 
e coerente”, due parole per nulla scontate e di certo impegnative per 
chi compete sui mercati internazionali. “La storia di LaCividina è il 
percorso di persone, idee e lavoro che condividono il concetto di qua-
lità e di rispetto di tutti coloro che partecipano al processo creativo di 
una nostra seduta. Se non lavorassimo così, certi traguardi raggiunti 
sarebbero stati impensabili’. LaCividina - la cui sede è nel Nordest ita-
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liano, a pochi chilometri da Udine - è infatti organizzata in modo tale 
che ogni progetto venga valorizzato e rispettato in ogni suo dettaglio: 
dal primo prototipo fino all’ultima cucitura, dal dialogo costante con 
la direzione creativa alle lavorazioni più articolate portate a termine 
con precisione meticolosa e rigorosamente a mano. 
www.lacividina.com

The concreteness of proposals combined with an impeccable 
service; the ability to give life even to the most complex projects 
thanks to the perfect knowledge of all the secrets hidden behind 
a sofa or an armchair; the real Made in Italy because aware 
of its value, at any stage of the production. Talking about 
LaCividina, its President Fulvio Bulfoni loves to summarize it 
as “concrete and consistent”, two words that couldn’t be taken 
for granted, two words that become important for companies 
competing in international markets. ‘The story of LaCividina 
is a path which includes people, ideas and work, sharing the 
concept of quality and respect for those who, or which, are 
part of the creative process of our seat. If we hadn’t worked 
that way, certain achievements would have been unthinkable. 
LaCividina – whose headquarters is located in Northeast 
Italy, a few kilometers from Udine – takes care of every detail 
of every project: from the first prototype to the last stitch, 
from the ongoing dialogue with the creative direction to the 
more complex processes carried out by hand with meticulous 
precision. www.lacividina.com

Concretezza ed eleganza senza tempo. 
Così Antonio Rodriguez ha interpretato 
l’esigenza di LaCividina creando 
Velour, una collezione di 57 elementi 
studiati per risolvere ogni esigenza per 
il contract e il residenziale. Poltrone, 
poltroncine e divani in varie dimensioni 
risolvono non solo la questione degli 
spazi, ma propongono un comfort 
unico, grazie a uno schienale flessibile, 
ma incredibilmente sottile, come solo 
un vero esperto riesce a produrre.  

Concreteness and timeless elegance. 
Antonio Rodriguez has interpreted 
the requirement of LaCividina, 
creating Velour, a collection of 57 
items designed to meet any need, 
for contract and residential sector. 
Armchairs, chairs, and sofas available 
in different sizes, resolve not only the 
problem of spaces, but offer a unique 
comfort, thanks to a flexible, thin 
seatback, which can be only created 
by a real expert.  

Una collezione davvero completa, 
Dos à Dos Louvre, pagina precedente, 
design Pierre Paulin 1967, riedizione 
LaCividina 2017.
La cultura della seduta e delle forme 
essenziali portate al massimo della 
propria funzione: LaCividina ama 
rinvigorire progetti del passato 
che ancora oggi emozionano e Dos 
à Dos Louvre ne è la prova. Tutta 
l’intelligenza delle lavorazioni 
tipiche degli anni Settanta, a partire 
dalle cinghie fascianti che danno 
compattezza e flessibilità, la fedeltà 
delle cromie, le forme che seguono le 
linee del corpo. Dopo la riedizione di 
Osaka, il divano flessuoso che Paulin 
disegnò nel 1967, LaCividina celebra 
Dos à Dos Louvre esaltandone le 
qualità di seduta adatta al contract 
così come agli ambiti più intimi, grazie 
alla sua perfetta modularità.

Dos à Dos Louvre, previous page, is a 
truly comprehensive collection, design 
Pierre Paulin, reissue LaCividina 2017. 
The culture of seat and of essential 
forms is brought to the highest level 
of its function: LaCividina loves to 
reinvigorate the emotional projects 
of the past and Dos à Dos Louvre 
proves it. Here we can find all the 
intelligence of the processes typical 
of the Seventies, from wrapping 
straps that give a sense of solidity 
and flexibility, to the fidelity of colors 
or the shapes that follow the lines of 
the body. After the reissue of Osaka, 
the lithe sofa that Paulin designed in 
1967, LaCividina celebrates Dos à Dos 
Louvre enhancing the quality of seat 
which is perfect for both contract and 
intimate spaces, thanks to its perfect 
modularity.


