
Il progetto del comfort: una collezione di imbottiti e complementi che consente di interpretare 
la zona living con la massima libertà. L’idea Jesse di casa contemporanea si declina attraverso 
diversi esempi di interior design, con una forte unitarietà in ogni elemento d’arredo, dai sistemi ai 
complementi. Divani che interpretano stili differenti, dai modelli lineari ai sistemi componibili: un 
design di grande essenzialità per proposte che riflettono i trend dell’abitare più attuali.
The project of Comfort: a collection of upholstery and complements that allows the interpretation 
of the living area with the maximum freedom. Jesse contemporary house passes through different 
examples of interior designers with a strong unity in every furnishing element, from modular systems 
to complements. Sofas that interpretates different styles, from the linear model to the sectional 
element: an essential design for different proposals of modern living.

TAVOLINI / COFFEE TABLES

Tavolino con basamento a sostegno inclinato in metallo verniciato grigio, piano in legno rotondo. 
Finiture piano: laccato opaco e lucido.
Side-table with grey lacquer meta frame. 
Top finishes: mat and glossy lacquer.
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FINITURE - FINISHES

lime

senape

ottanio

ostrica

arancio

rosso cina

bianco

gesso

avorio

tortora

corda

visone

ardesia

malva

cenere

turchese

ferro 

nero

solo opachi / only matt

LACCATI OPACHI E LUCIDI / MATT AND GLOSS LACQUERS 

fango 

terra 

alga 

La corrispondenza dei colori con i prodotti commercializzati, può risultare alterata dalla stampa cartacea. I colori, pertanto, non vanno 
considerati al fine dell’acquistoma a scopo puramente indicativo. Le finiture sono valide per la collezione Plurimo ad eccezione degli 
elementi dove diversamente indicato. / Real colours used on our products may differ from those reproduced on paper. Colours shown are 
merely indicative and must not be considered as binding for purchase. These finishes are valid for the Plurimo collection unless otherwise 
indicated for single elements.


