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Sofà, divano componibile costituto da grandi soffici 
cuscini imbottiti con una miscela calibrata di 
Gellyfoam® (materiale tecnologico costituito 
da un mix di schiume brevettato da Edra nel 2004) 
e di Kapok (la fibra più leggera del mondo, 
chiamata seta vegetale ed estratta dai baccelli 
di un albero esotico, la Ceiba Pentandra) e sostenuti 
da una struttura in metallo cava, diventa, nella 
dimensione da cm 276 con una pelle tagliata al vivo 
gettata sopra, Gran Khan, imbottito che suggerisce 
l’immagine selvaggia dei giacigli delle tende 
mongole. Se i nomi derivano dalla natura delle 
cose, Sofà con la sua forma basica, quasi
assoluta e con le sue evidenti morbidezze, 
rappresenta l’idea originaria di comfort, quella che 
ciascuno ha disegnata in mente. Si presta perciò
ad assumere differenti identità, a trasformarsi 
da divano classico in Gran Khan, una seduta ispirata 
ai popoli nomadi che vivono “sotto la luna 
crescente” con il loro corredo di pelli e tappeti. 
Il rivestimento è costituito da un grande mantello 
di pelle formato da due pelli di notevole spessore 
(mm 4) tagliate al vivo, cucite al centro e agganciate 
mediante due alamari giganti di alluminio.

The 276 cm version of Sofà – a hollow frame filled 
with large soft cushions filled with Gellyfoam® 
(2004 edra-patented foam mix) and Kapok (the 
world’s lightest plant fibre harvested from 
the mature pods of the Ceiba Pentandra tree, also 
known as the silky plant fibre) - now becomes Gran 
Khan, a creation reminiscent of the primitive 
couches that furnished Mongolian tents. If an 
object’s significance is revealed by its name, then 
Sofà’s essential, uncluttered form and invitingly soft 
cushions is the essence of comfort.
And as the embodiment of a mental image, it can 
take on different forms. So an example of bourgeois 
creature comforts has now become Gran Khan 
seemingly inspired from tents strewn with skins 
and carpets inhabited by nomadic peoples in the 
lands of “the crescent moon”. Draped in
a single leather covering comprising two, 4 mm 
thick, rough-cut hides with central seam. Attached 
with large aluminum hook fasteners.




