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Ricercatezza e cura dei particolari per una collezione dal fascino 

romantico che regala preziose ed affascinanti emozioni in cui 

abbandonarsi completamente.

Un’atmosfera calda per appropriarsi dei momenti più intimi 

della giornata in una casa che ci rappresenti a pieno.

Materiali pregiati e finiture di alto livello disegnano la nuova 

collezione IDP Romantic, haute-couture per la casa. Un 

linguaggio morbido e delicato, per questo sempre raffinato 

ed elegante descrive ogni pezzo della collezione e conferma la 

propensione di IDP per la cura di ogni dettaglio.

Perché ogni prodotto racconta una storia che ci appartiene.

A sophisticated collection with attention to detail and romantic 

charm giving precious and fascinating emotions which 

completely surrenders you to comfort. A warm atmosphere 

which fully represents the most intimate moments in the daily 

home life. Precious materials and high level finished design 

make the new collection IDP ROMANTIC, a haute-couture 

for our home. A delicate and soft language, always refined 

and elegant describing every single piece of this collection and 

confirming to the consumer the appropriate attention to detail. 

That’s why every item tells about a history that belongs to us.
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Classico ed elegante.

Lord con la sua struttura 

raffinata e i suoi schienali a 

lavorazione capitonnè crea 

un’atmosfera calda e sensuale.

Classic and elegant.  

With its refined frame and 

back cushions with capitonné 

finish, Lord creates a warm 

and sensual atmosphere.  

    

    

    

LORD
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CELINE
ALTA

An armchair with incisive 

personality. Presented with 

the high back version is a 

relaxing place to indulge in 

exciting readings.  

    

    

Una poltrona dalla personalità 

incisiva. Presentata nella 

versione alta è un luogo 

rilassante dove  abbandonarsi 

in avvincenti letture.
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CELINE 
BASSA

Proposta anche nella versione 

con schienale basso, Celine 

mantiene sempre la sua 

eleganza e comodità. Un 

giusto compromesso per il 

vivero quotidiano.

Also proposed in the low 

back version with low back 

cushion. Celine always keeps 

its elegance and comfort. A 

good compromise for daily 

home living. 
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JULIET
Un divano che reinterpreta la 

pregiata lavorazione capitonnè 

in chiave odierna  e che arreda 

gli ambienti con personalità e 

leggerezza.

A sofa that interprets 

the prestigious capitonné 

manufacture in a modern 

way and furnishes the area 

with personality and lightness. 
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AMELIA
Poltrona dallo stile classico, 

e dal look morbido ed 

avvolgente. Luogo ideale per  

il  relax e il benessere.

An armchair of classic style 

with a soft and engulfing look.  

The ideal place for relaxation 

and well-being. 
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SANTIAGO
Divano la cui parola d’ordine 

è comfort. Grazie alle 

generose cuscinature e alla 

ampie sedute si conferma  

come luogo ideale per il relax.

A sofa, whose emphasis 

is comfort. Thanks to the 

generous cushions and ample 

seats it is the ideal place for 

relaxation.
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SANTIAGO   2120



MIRANDA
La classica poltrona di lettura.  

Ampia e accogliente, con 

la seduta dalle proporzioni 

perfette e le forme morbide e 

rassicuranti per avvolgere la 

persona.

A classic armchair for reading. 

Wide and welcoming with 

its perfect and proportioned 

seats. Soft and reassuring 

shapes give an engulfing 

comfort to the individual.
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MORGANA   2524



The choice of materials 

stems from an exhaustive 

search for the best solutions 

that fit every requirement. 

Etoile armchair is both 

comfortable and reassuring.

La scelta dei materiali è data 

da una lunga ricerca per 

trovare le soluzioni migliori e 

più adatte ad ogni esigenza. 

Etoile è una poltrona 

dall’immagine rassicurante.

ETOILE
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SOLANGE
Design lineare e contemporaneo, 

rivisitato in chiave classica 

grazie all’artigianale lavorazione 

capitonnè che disegna il bracciolo.

A linear contemporary design 

revisited in a classic way 

thanks to the capitonné finish 

on the arm.
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 SOLANGE   3130



LARA

3332



Sahara is a perfect fit both for 

conservative, classic-style living 

rooms and more alternative, 

modern-style sitting rooms. 

Special attention goes to the 

capitonné decoration, hand-

crafted according to the most 

authentic tradition. 

SAHARA
Sahara si inserisce perfettamente 

sia nei salotti classici più 

conservatori che nei soggiorni 

moderni più alternativi. 

Particolare attenzione alla 

lavorazione capitonnè realizzata 

a mano nel modo più tradizionale 

ed autentico.
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SAHARA   3736



CLIO CAPITONÈ
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SALLY LUX   4140



MIRNA

4342



LUCY

4544



LUCY   4746



AIDA
Intramontabile bergère, offre 

una seduta confortevole 

grazie alle sue proporzioni 

perfette. Elegante e raffinata, 

è adatta sia in ambienti giorno 

che notte.

A timeless Bergere which, thanks 

to the perfect proportions, gives 

a very comfortable seat. Elegant 

and refined, it is suitable for any 

kind of night and day area of 

your home. 
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DOGE
Sentirsi sempre a proprio agio.

Sensazioni di calore trasmesse 

in ogni dettaglio, soprattutto 

dalla particolare lavorazione 

capitonnè dello schienale. 

Always feeling at ease.

Every detail, especially the 

capitonné decoration on the 

backrest, conveys warmth 

and comfort.
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DOGE   5352



CHLOÈ
Poltrona dalle curve 

armoniosamente tradizionali, 

che unisce comfort e raffinatezza 

in un unica soluzione.

An armchair with traditional 

and harmonious curves 

which combines comfort and 

refinement in one single solution.
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Rufina suggests different 

combinations among the 

finishing touches of structure 

and cushioning, with modern 

solutions that enhance the 

design. Innovative and 

especially refined style.

Rufina suggerisce diversi 

accostamenti tra le 

finiture di struttura ed 

imbottito, con soluzioni 

attuali che esaltano il 

progetto. Stile innovativo e 

particolarmente ricercato.

RUFINA
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 RUFINA  5958



   RUFINA   6160



MARICA

6362



Soft lines featuring 

contrasting profiles that 

are also decorative. IDP 

continues to evolve while 

always offering the highest 

quality.

Forme morbide caratterizzate 

da profili a contrasto che 

diventano anche motivo 

decorativo. IDP esprime 

massima qualità in continua 

evoluzione.

MISSOURI
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CATERINA
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Characterised by cosy and 

ample capitonné cushions. 

Harmony and comfort 

for each and every home. 

More than a sofa, Desirè 

is a landscape in which to 

recognise and find one’s 

self.

Caratterizzato da un’accogliente 

e generosa cuscinatura 

capitonnè. Armonia e comfort 

per tutte le case. Più che un 

divano Desirè è un paesaggio 

nel quale riconoscersi e 

ritrovarsi.

DESIRÈ
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EDMUND PLUS

7574



ELBA

7776



A series of soft cushions in 

different sizes and fabrics 

gives life to graphical and 

emotional effects. Every 

detail conveys warmth and 

comfort.

Una serie di soffici cuscini 

in varie dimensioni e tessuti 

permette di dare vita a 

effetti grafici ed emozionali. 

Sensazioni di calore 

trasmesse in ogni dettaglio.

NEW OXFORD
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NEW OXFORD   8180



DARLING CAPITONÉ

8382



NATALIE   8584



PANAMERA
Lightness, comfort, elegance.

Characterise Panamera, 

designed  to fulfil any 

furnishing requirement. 

Made out of leather, centre of 

an ever-attentive search. 

Leggerezza, comfort, eleganza.

Caratterizzano Panamera, 

studiato per qualsiasi esigenza 

di arredamento. Realizzato in 

pelle, fulcro di una ricerca da 

sempre molto attenta.
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PANAMERA 8988



A timeless piece of furniture 

with a strong personality. A 

work of art of great manual 

skill which furnishes the 

living area.

Un elemento di arredo 

intramontabile dalla grande 

personalità. Un’opera d’arte 

di alta maestria artigianale 

che arreda lo spazio

CLIO POLTRONA
MEGA POUF

9190



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. 
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