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Nasce Paola Zani, dove la maestria artigianale 
di famiglia si accompagna alla ricerca della forma, 

della qualità e dei materiali, aprendosi a nuove 
ed inattese contaminazioni. 

Un progetto che conferma la cura e la 
curiosità, da sempre distintive del marchio Zani, 

produttore esperto e propulsore sinergico
di questa nuova avventura. Tutta italiana.

Paola Zani is born, where the craftsmanship 
of the family accompanies the research of shapes, 

quality and materials, opening up to new 
and unexpected contamination.

A project that confirms the care and curiosity,
always distinctive the brand Zani,

experienced producer and synergistic engine
of this new adventure. Entirely italian

handmade italian furniture
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armchair | small table design mattia albicini & gianluca ferullo

ASIA

Forme pure e linee definite esternamente, accogliente 
morbidezza e lavorazione sartoriale internamente.
La doppia anima di Asia si esalta in ogni dettaglio: pelle 
di prima qualità, finiture metalliche particolari e design 
innovativo fanno di questa poltroncina un pezzo di arredo 
elegante e versatile, adatto sia a spazi domestici che collettivi.
Il marmo dei tavolini ne slancia ancor più la forma lineare, 
personalizzabile nelle varianti scure Emperador Dark e Nero 
Marquinia oppure giocando con i toni bianchi del Bianco 
Carrara e dorati del Calacatta.

Pure shapes and defined lines outside, cozy softness and 
tailoring mastery inside. The dual personality of Asia is 
enhanced in every detail: premium leather, special metallic 
finishes and innovative design make this armchair a versatile 
stylish piece, suitable for both domestic and public spaces.
The marble of the tables soars an even more linear form, 
customizable in Emperador Dark & Black Marquinia variants, 
or playing with the white tone of the White Carrara and 
Calacatta gold.
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La famiglia Asia comprende pouf e tavolini dalla struttura lineare ed incrociata come la poltrona. Un soffice cuscino 
nelle stessa pelle o tessuto aggiungono ulteriore eleganza alla protagonista del living. 

The family Asia includes ottoman and tables with linear cross-structure as the main armchair. A soft pillow in the same 
leather or fabric adds further elegance the protagonist of the living.

armchair | pouf

ASIA
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armchair design paola zani

BELLA

Dall’incontro di linee dritte nasce la struttura di Bella, semplice, 
pulita, lineare, un progetto che si adatta velocemente ad ogni 
ambiente di casa e pubblico. Con l’estrema personalizzazione 
del colore dei cuscini di seduta e schienale realizzabili in tutti 
i tipi di rivestimento. 

From the meeting of straight lines comes the Bella structure, 
simple, clean, linear, a project quickly adaptable to any 
domestic and  public spaces. With the extreme color 
customization of the seat and back cushions in all types 
of covering. 
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BELLA

armchair

Legno a vista, pelle, tessuto, una commistione di materiali 
estremamente curata nella sua semplicità fanno da sfondo ad 
una poltroncina estremamente pratica e funzionale.

Visible wood, leather, fabric, a mixture of materials extremly 
cured in its simplicity are the background of a practical and 
functional chair.
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BELLA

Bella ritrova un ulteriore punto di forza: la doppia versione 
dello schienale, realizzabile interamente in legno come la 
struttura oppure con cinghie in pelle che rendono questo 
pezzo ancora più versatile e personalizzabile. Impossibile 
non definirla “bella”.

Bella finds a further strength point: the double backrest version, 
realized entirely in wood like the structure or with leather 
straps, make this piece even more versatile and customizable. 
It’s impossible not to say it “beautiful.”

armchair12 13



HOOP NAKED

side table design mattia albicini & gianluca ferullo

Il modello Hoop si spoglia e si fa vedere in tutta la sua 
purezza, l’anima in metallo è a vista lasciando trasparire 
la maestria dell’artigiano che lavora ancora le strutture a 
mano. Molteplici sono i colori della verniciatura che rendono 
Hoop Naked altamente personalizzabile e adatto ad ogni 
tipo di ambiente. Il top può essere lasciato in metallo oppure 
rivestito in pelle.

Model Hoop undresses and shows all its purity, the metal core 
is exposed showing the artisan masters who still work by hands 
the structures. There are several colors of paint that make 
Hoop Naked highly customizable and suitable for every type of 
environment. The top can be in metal or leather.
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STELO

armchair design valentina morelli & edoardo spadoni

Morbidezza e maestosità fanno da cornice a Stelo. Una 
poltrona ricca nelle forme sottolineate dallo schienale alto 
e curvilineo, il bracciolo aperto proprio come lo stelo di un 
fiore e i piedi con finitura metallica danno un punto luce ad 
un modello dalle forti note femminili. Il bordo è fortemente 
evidenziato da un grosso profilo rivestito, che nella versione in 
pelle è un semplice cordone, mentre nella versione in tessuto 
sfoggia un’elegante e versatile cerniera dai toni dorati. 

Softness and majesty are the framework of Stelo. An armchair 
with rich shapes underlined by the high, curved backrest; 
the  open armrest,  like the stem of a flower and the  feet with 
metallic finish give  light to a model with strong feminine notes.
The profile is strongly highlighted by a thick seam coated, in 
the leather version is a simple cord, while in the fabric version 
has an elegant and versatile zip with golden tones.
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La possibilità di separare il rivestimento interno da quello esterno è il punto forte di Stelo, che grazie alla zip 
permette di unire tessuti, colori, pelli e fantasie a scelta, creando ogni volta un modello unico e attuale. 
Il connubio tra la morbidezza del tessuto e l’accoglienza della pelle ben si sposa in questo modello che è in grado 
di vestirsi di entrambi i rivestimenti.

The ability to separate the inner lining from the outer one is the strong point of Stelo: thanks to the zip allows to combine 
textures, colors, choice leathers and patterns, each time creating a unique and current model. The combination of soft 
fabric and embracing leather goes well in this model that is able to dress in both the coverings.

armchair

STELO
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ONDA SOFA

Onda è un progetto che prevede modelli liberamente ispirati 
alla pelletteria di alta moda. L’utilizzo di pelli bovine di alto 
spessore ne valorizzano forme e lavorazioni. I tagli a vista 
del bracciolo sono ripiegati per ottenere la forma netta del 
profilo, successivamente tinti e uniti con la fibbia in metallo a 
vista. Onda può essere realizzato anche in pelle Camoscio, 
che tamponata a mano, ne esalta la maestosità delle ampie 
sedute capaci di offrire ampi spazi di relax e conversazione.

Onda is a project inspired by high fashion leather goods. 
The use of bovine leather with high thickness enhances shapes 
and the handwork: the cuts are exposed  on the armrest,  
folded to obtain the precise shapes of the profile, painted 
and jointed with the metal buckle. Onda can also be made 
in leather Camoscio, which dabbed by hands, enhances the 
majesty of the wide seats that offer ample spaces of relax 
and conversation.

modular sofa design danilo bonfanti & gabriele moscatelli 23



ONDA SMALL 

Un progetto di libera ispirazione alla pelletteria di alta moda. 
La struttura finemente lavorata in pelle si arricchisce della 
fibbia che ne chiude la forma curvilinea del bracciolo. La 
seduta può essere realizzata sia in pelle che in tessuto per 
poter giocare con diversi rivestimenti e colori. Onda Small è 
una poltrona elegante e molto confortevole che ben si adatta 
sia ad usi domestici che ad ambienti collettivi.

A project free inspired by the high fashion leather bags: 
the finely worked leather structure is enhanced by the buckle 
that close the curved shape of the armrest. The seat can 
be made in leather or fabric , is able to play with different 
coverings and colors. Onda Small is a stylish and very 
comfortable armchair perfect for domestic and collective 
environments.

armchair design danilo bonfanti & gabriele moscatelli 25



Onda Curve nasce dalla già nota famiglia Onda amplificando il motivo della struttura fluida e curvilinea.
La struttura esterna segue finemente il sedile chiudendo la linea con le fibbie in metallo personalizzabile. 
E’ una poltroncina elegante e molto confortevole che ben si adatta sia al living che alla camera da letto.
Onda Curve è qui abbinata con il pouf Luna.

Onda Curve is born from the already known family Onda amplifying again the fluid and curved shape .
The external structure follows finely the seat closing the line with customizable metal buckles. 
It is a stylish and very comfortable small armchair perfect for domestic and collective environments.
Onda Curve here is combined with Luna stool.

armchair design danilo bonfanti & gabriele moscatelli

ONDA CURVE 
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ONDA BED 

bed design danilo bonfanti & gabriele moscatelli

I dettagli rendono davvero unico questo letto. Onda Bed 
raddoppia la sua originalità offrendo la possibilità di giocare 
con i particolari realizzati a mano: l’intreccio a clessidra può 
disegnare la testata a destra oppure a sinistra, la fibbia può 
chiudersi sul fronte oppure sul retro, regalando un tocco di 
puro design alla stanza da letto.
Qui abbinato al comodino Saturno nella versione rivestito 
in pelle. 

The details define this bed truly unique: Onda doubles its 
originality offering the chance to play with the specifics made 
by hands: the hourglass design can draw the headboard on 
the right or on the left, the buckles can close on the front or on 
the back, giving a touch of pure design to the bedroom.
Here combined with bedside table Saturno in leather covered 
version.
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FLY

modular sofa design danilo bonfanti & gabriele moscatelli

Dalla forma aerodinamica il divano Fly si propone come un 
divano moderno dalle linee pulite e slanciate. Volumi ampi di 
seduta, molteplici composizioni, materiali raffinati e design 
originale, ecco i punti di forza di Fly. La possibilità di scegliere 
tra un piede piu tradizionale a cilindro e un piede “volo” 
aiutano a personalizzare il modello.

With aerodynamic shape, Fly sofa is proposed as a modern 
sofa with clean and slim lines. Wide seating volumes, many 
compositions, fine materials and original design, that’s Fly 
strengths. The possibility to choose between a traditional 
cylinder foot and a “Volo” one, helps to customize this model.
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Il design lineare, i volumi morbidi e la lavorazione a intreccio sul bordo del bracciolo e dello schienale costruiscono 
un progetto davvero unico e sorprendente. La cura dei dettagli donano carattere e personalità al divano Botero che 
diventa protagonista assoluto con i suoi giochi di colore a contrasto. L’alto numero e la versatilità dei suoi elementi 
creano infinite possibilità di composizione, lineare, ad angolo, curiosi giochi di pouf e chaise longue, un divano sempre 
nuovo ed unico.
L’abbinamento con il tavolino Bottone che ne richiama i dettagli, rende il vostro living ancora più raffinato.

The linear design, the soft volumes and the weaving on the edge of the armrest and built a truly unique and surprising 
project. The attention to details gives character and personality to the sofa Botero that becomes protagonist  with its 
play of colors in contrast. The high number and versatility of its elements create infinite possibilities of composition, 
linear, angular, curious games with ottoman and chaise longue: an always new and unique sofa. 
The combination with the table Bottone that recalls the details, make your living space more refined.

modular sofa design danilo bonfanti & gabriele moscatelli

BOTERO SOFA
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BOTERO SOFA

modular sofa

Sul bordo del bracciolo la stringa è sapientemente ripiegata in 
un intreccio prezioso, disponibile nella stessa pelle del divano, 
con colore a contrasto oppure in pelle dorata. Infinite sono 
le scelte che Botero permette. L’abbinamento con il tavolino 
Bottone che ne richiama i dettagli, rendere il vostro living 
ancora più raffinato.

On the edge of the armrest the string is cleverly folded by 
hand into a precious weave, that gives a pattern even more 
valuable: in the same leather of the sofa, with a contrasting 
color or golden finish. There are infinite choices with model 
Botero. The combination with the table Bottone that recalls the 
details, make your living space more refined.
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DORIAN

modular sofa design danilo bonfanti & gabriele moscatelli

Divano sospeso, quasi fluttuante nella sua leggerezza. 
La base sottile e la morbidezza dello schienale disegnano 
un’opera artigianale senza tempo. Il ricamo simmetrico sui 
braccioli arricchisce questo divano: disponibile tono su tono 
oppure a contrasto; da abbinare a cuscinetti in pelle 
o tessuto per vestire di colore il modello. Qui con il pouf 
Square: una forma universale, semplice e lineare, disponibile 
nella versione cubo a terra oppure sospeso.

Suspended sofa, almost floating in his prime. The thin base, 
and the softness of the back create a timeless artwork. 
The symmetrical embroidery on the armrests enriches the sofa: 
available tone on tone or in contrast, combined with leather or 
fabric pillows to dress of color the model. Together with Square 
pouf: a versatile fine finished seat, available in cube version on 
the floor or suspended.
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LEO

armchair | sofa design valentina morelli & edoardo spadoni

Da un attento sguardo alla natura nasce l’ispirazione per il 
modello Leo: le note delicate del fiore emergono dalle pieghe 
morbide dello schienale in cui avvolgersi e perdersi come 
nei petali di una corolla. Il tutto finemente sottolineato dalla 
possibilità di utilizzare diversi rivestimenti e colori a contrasto.
Leo racchiude un segreto proprio nello schienale: grazie 
all’aggiunta di un cuscinetto a rullo si innalza pur sempre 
mantenendo le linee morbide e delicate, creando così un 
comodo poggiatesta. Il piede in acciaio finemente rifinito 
personalizza Leo alleggerendo la base e sottolineandone le 
forme stondate ritrovate nella struttura. 
Dall’alta sartoria maschile ispirata all’abito da cerimonia 
per eccellenza nasce invece il tavolino Tight: linea pulita ed 
elegante arricchita dal bordo del piano in pelle ripiegata con 
cura. Base in metallo e piano laccato in diverse finiture.

From the nature borns the inspiration for model Leo: the 
delicate notes of flowers emerging from the soft folds of the 
backside in which wind up and get lost as in the petals of a 
corolla, all finely underlined by the possibility of using different 
finishes and contrasting colors. Leo encloses its own secret in 
the back: with the addition of a roll pillow it rises maintaining 
the soft and delicate lines, creating a comfortable headrest.
The finely finished steel foot customizes Leo, lightening the 
base and underlining its rounded forms in the structure.
Inspired by the high masculine tailoring of the wedding dress 
borns the sidetable Tight: clean and elegant enriched by the 
edge of the top in leather folded with care. Metal base and 
lacquered top in different finishes.
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HOOP

side/coffee table  design mattia albicini & gianluca ferullo

Quando diversi materiali incontrano i maestri artigiani italiani 
non può che nascere un capolavoro. L’anima interna in 
metallo viene vestita con pelle finemente tagliata a strisce e 
ripiegata lungo tutta la struttura, un lavoro eseguito a mano 
di estrema precisione che ne fa un prodotto unico e prezioso. 
Il piano può essere scelto in vetro oppure in marmo di diverse 
tipologie.

When different materials meet the Italian craftsmen can 
only  born a masterpiece. The metallic inner soul is dressed 
in leather finely cut into strips and folded along the structure, 
a high-precision handmade work that makes it a unique and 
valuable product. The top can be in glass or in different kind 
of marble.
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GIOVE BED

bed design danilo bonfanti & gabriele moscatelli

La forma lineare e i dettagli ricercati sono le caratteristiche 
vincenti di Giove, composto da un doppio pannello che 
disegna la forma della testata. La lavorazione artigianale 
a spirale, tono su tono oppure con colore a contrasto, 
rende preziosa la testata, e assicura personalità importante 
allo spazio in cui il letto viene inserito. Ulteriore eleganza 
e ricchezza può essere data dalla scelta di pelle o 
tessuto lavorato con ricamo tweed o a rombi in grado di 
personalizzare maggiormente la testata letto.

The linear shape and refined details are the winning features 
of Giove, composed of a double panel that draws the shape 
of the headboard. The craftsmanship spiral, tone on tone or 
with a contrasting color, makes the headboard precious, and 
ensures important personality at the space where the bed is 
placed. Additional elegance and wealth can be given by the 
choice of leather or fabric worked with a tweed or rhombus 
embroidery, able to customize even more the headboard.
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LE CHIC

modular sofa design danilo bonfanti & gabriele moscatelli

Elegante, di tendenza, un divano a terra che ritrova la sua 
morbidezza nel bracciolo, elemento distintivo con pieghe 
sapientemente create dai maestri artigiani le quali vengono 
chiuse da un sottile cinturino con bottone.
La seduta morbida può essere arricchita con cuscini 
in contrasto in pelle o tessuto, l’aggiunta del poggiatesta 
rende ancora più prezioso e confortevole questo divano, 
aggiungendolo e togliendolo a seconda delle singole 
necessità.

Elegant, trendy, a sofa that regains its softness in the armrest, 
with distinctive folds expertly created by master craftsmen 
which are closed by a thin strap with button.
The soft seat can be enriched with contrasting pillows in 
leather or fabric, the optional headrest makes it even more 
valuable and comfortable, adding and removing it according 
to individual needs.
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TECHNICALS
Asia design mattia albicini & gianluca ferullo
Armchair

Fly design danilo bonfanti & gabriele moscatelli
Modular Sofa

Bella design paola zani
Armchair

Giove design danilo bonfanti & gabriele moscatelli
Bed

Hoop design mattia albicini & gianluca ferullo
Coffee table               Side table - nightstand                     Side table

Botero design danilo bonfanti & gabriele moscatelli
Modular Sofa

Dorian design danilo bonfanti & gabriele moscatelli
Modular Sofa
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Le Chic design danilo bonfanti & gabriele moscatelli
Modular Sofa

Onda Curve design danilo bonfanti & gabriele moscatelli
Armchair

Onda Small design danilo bonfanti & gabriele moscatelli
Armchair

Onda Bed design danilo bonfanti & gabriele moscatelli
Bed

Stelo design valentina morelli & edoardo spadoni
Armchair

Leo design valentina morelli & edoardo spadoni
Armchair | Sofa

Onda design danilo bonfanti & gabriele moscatelli
Armchair

Onda design danilo bonfanti & gabriele moscatelli
Modular Sofa
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Le immagini riprodotte su questo catalogo  
sono un suggerimento di configurazioni. 
Per le caratteristiche tecniche, composizioni 
realizzabili dei modular sofas e dimensioni, 
fare riferimeto al nostro listino.
Per colori e finiture puntuali, fare riferimento 
al nostro campionario fisico.
Paola Zani si riserva la facoltà di modificare,  
in qualunque momento e senza preavviso, 
le caratteristiche tecniche ed estetiche 
dei modelli illustrati nel presente catalogo.
I prodotti Paola Zani sono 100% made in italy.

The products displayed in this catalogue are 
to be considered as sample configurations. 
For any technical specifications, modular 
sofa compositions and/or dimensions, please 
refer to our technical data sheet.
For colors and a finishes, consult our sample 
books. 
Paola Zani srl reserves the right to modify, 
at any time and without prior notice, 
the technical and aesthetic characteristics 
of the models shown in this catalogue. 
Meridiani products are 100% made   in italy.

Bottone design paola zani
Coffee Table

Tight design danilo bonfanti & gabriele moscatelli
Table

Luna design paola zani
Pouf

Square design paola zani
Pouf

Saturno design danilo bonfanti & gabriele moscatelli
Nightstand with drawer          Nightstand

42cm . 16,59in 42cm . 16,59in
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