
845 EVO

/ E_VOLUTION COLLECTION 

_IT    Evo con la sua eleganza e la sua libertà compositiva, è, per Vibieffe, la conferma che 
coniuga ricerca dell’estetica a comfort ed innovazione. 

Un gioco di volumi che con il loro stile raffinato configurano lo spazio intorno a noi.

_EN  The elegance and compositional freedom of Evo is for Vibieffe the solution that combines aesthetic 
research with comfort and innovation. 

A game of volumes that shape the space around us through their refined style.

design by Gianluigi Landoni



_Evo è anche un divano con 
cuscini schienale tradizionali. 
Affermazione necessaria dato 
che, all’interno del programma 
EVO, scopriremo un mondo di 

altre configurazioni.

 _ Evo is also a sofa with 
traditional back cushions. This 

is a necessary statement since, 
within EVO programme, we 
will discover a full range of 

configurations. 84
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_ Il divano Evo può essere definita una “scatola libera” e può essere trasformato a seconda delle 
esigenze. Può essere così dotato di cuscini “standard” o liberi con rullo di sostegno.

_ Evo sofa can be defined as an “open box” that can be transformed as needed. It can thus be combined with 
“standard” or loose cushions with support roller.
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_Evo non delimita il suo 
spazio ma lo crea. Il bracciolo 

reclinabile in 6 posizioni ne 
permette l’utilizzo in più modi. 

Il nostro divano vive così 
assieme a noi momenti diversi 

della nostra giornata.

 _ Evo doesn’t close the space 
but it enhances it. The 6-positions 

reclining armrest allows its use 
in several ways. That’s how our 

sofa shares with us the different 
moments of our daily life. 84
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_ Divano con braccioli reclinabili
_ Sofa with reclining armrests

_Divano con bracciolo tradizionale ed elemento terminale in rovere tinto grigio ombra e ripiano in cuoio in diverse coloriture.
_Sofa with traditional armrest and end element in umbra grey stained oak and top in different emery leather colours.

_ Composizione angolare con due diverse profondità. Il divano tradizionale si integra agli elementi bassi e reclinabili.
_ Corner composition in two different depths. Low and reclining elements complete the traditional sofa.
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_ Il programma  Evo presenta inoltre tre elementi 
terminale  in rovere tinto ombra, rifiniti da un 

elegante piano in cuoio nelle diverse coloriture e 
disegnati per rispondere a funzioni quali: divisori 

o contenitori tra sedute.
 

_ Evo programme also features three end elements 
in umbra grey stained oak, finished with an elegant 

emery leather top in various colours. They are 
designed to fulfil different functions: partitions or 

containers between the seats.

_ Elemento centrale con cassetto
_ Central element with drawer

_ Elemento terminale contenitore, altezza seduta
_ Container end element, same height as seat

_ Elemento terminale altezza filo bracciolo
_ End element, same height as armrest 84
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_ Evo è un sistema che in un’unica proposta coniuga tutte le esigenze dell’ambiente, esprimendo funzioni e stili diversi. 
Tutto è armonia, carattere e personalità.

_ Evo is a system that combines all environmental requirements in a single proposal, expressing various functions and styles. 
Everything is harmony, character and personality.

_ Soluzione angolare con elementi in rovere, elementi rivestiti in tessuto e dormeuse con finitura capitonné.
_ Corner composition with oak elements, elements covered in fabric and chaise longue with capitonné finish. 84
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_La collezione Evo  è caratterizzata da eleganza e comfort.
_Evo collection is characterized by elegance and comfort.

_Cuscino schienale 
liberamente posizionabile 

da 60 cm con un rullo 
ergonomicamente studiato per 

un miglior sostegno.
 

 _ 60cm loose back cushion to be 
freely placed with a roller that 

is ergonomically designed for a 
better support.

_ La particolare costruzione 
della struttura schienale è 

realizzata per accogliere 
come un cuscino

 
_The particular construction of 

the backrest structure is designed 
to accommodate as a cushion.

_La dormeuse ha una finitura diversa 
dal divano realizzata con un ‘impuntura 

che ne segna il volume e ne esalta il 
carattere di “regina” del salotto.

 
 _The chaise longue has a different finish 

from the sofa, the stitching marks its 
volume and emphasizes its character of 

“queen” in the living room.
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_Evo non è solo divano 
tradizionale in profondità 
cm.94, ma offre anche 
elementi bassi in profondità 
cm. 125. Questi elementi 
sono dinamici, con schienali 
e braccioli completamente 
reclinabili e si possono 
inserire nello spazio come 
grandi pouf, senza creare 
disturbo. Si modellano, 
cambiano, sono pronti ad 
accoglierci.

_Evo is not only a traditional 
94cm-deep sofa, but it also offers 
low elements in 125cm depth. 
These elements are dynamic, 
with fully reclining backrests and 
armrests, and they can be placed 
in the room as large ottomans, 
without interfering. They adapt 
themselves and change, as they 
are willing to welcome us.

_Elemento laterale in posizione completamente abbassata
_Side element in fully lowered position

_Elemento laterale e schienale parzialmente reclinato. Sono ben 6 le posizioni possibili.
Se completamente alzati raggiungono l’altezza del divano tradizionale
_ Side element and partially reclined back. 6 positions available. 
When fully raised, they reach the height of the traditional sofa 84
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 _845 EVO è un vero e proprio programma e lo possiamo infatti presentare nei  due mondi indipendenti in cui vive, che si esprimono al meglio incrociandosi. 
Si possono così realizzare numerose e variegate composizioni con l’utilizzo di divani definiti ALTO con schienale fisso alto, profondità cm.  94 e con possibilità di braccioli tradizionali o nella 

variante con meccanismo, abbinabili a elementi con meccanismi negli schienali e nei braccioli, chiamati BASSO con profondità cm. 125.

_845 EVO is a real programme, we can indeed introduce it in the two independent worlds in which it lives, that are best expressed when combined.
It is thus possible to create many different compositions with sofas called HIGH with fixed high backrest, 94cm-deep with traditional armrests or with mechanism, that can be matched with elements with backrest 

and armrest mechanisms, called LOW in 125cm depth.

_01 divano ALTO con braccioli destro e sinistro
_ 01 HIGH sofa with left and right armrests

_02 divano ALTO con bracciolo sinistro e con bracciolo 
con meccanismo destro

_ 02 HIGH sofa with fixed left armrest and right armrest with 
mechanism

_03 due elementi BASSO con meccanismi  (la versione bassa 
comprende sempre gli schienali e/o i braccioli con meccanismo )

_ 03 two LOW elements with mechanism (the low version always 
includes the backrests and / or armrests with mechanism)

_ 04 angolare composto da due divani ALTO, angolo cm. 94x94, chaise longue 
con bracciolo e complementi terminale alto in legno e centrale in legno

_ 04 corner composed of two HIGH sofas, corner 94x94cm, chaise longue with armrest 
and high wooden end element and wooden central element



_ 06 angolare composto da elementi BASSO  con schienali e braccioli reclinabili con meccanismo 
(la versione bassa comprende sempre gli schienali e/o i braccioli con meccanismo)

_ 06 corner composed of LOW elements with adjustable backrests and armrests with mechanism 
(the low version always includes the backrests and/or armrests with mechanism)

_ 07 angolare composto da divano ALTO con bracciolo/meccanismo, angolo cm. 94/125, 
elemento BASSO centrale, elemento BASSO terminale 

(la versione bassa comprende sempre gli schienali e/o i braccioli con meccanismo)
_ 07 corner composed of HIGH sofa with armrest mechanism, corner 94/125cm, LOW central element, 

LOW end element (the low version always includes the backrests and/or armrests with mechanism)

_ 08 angolare composto da divano ALTO e da complemento in legno, 
angolo cm. 94/125, elemento BASSO terminale 

(la versione bassa comprende sempre gli schienali e/o i braccioli  meccanismo)
_ 08 corner composed of HIGH sofa and wooden element, corner 94/125cm, LOW end element 

(the low version always includes the backrests and/or the armrests with mechanism) 84
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_Il meccanismo dello schienale e/o braccioli, versione BASSO, è reclinabile in 6 differenti posizioni che, totalmente alzati, si collocano all’ altezza dello schienale dello stesso elemento.
Tutti i divani nascono senza cuscini schienale che possono essere aggiunti liberamente

_ The backrest and/or armrests mechanism of the LOW version can be reclined in 6 different positions, with the same height of the sofa backrest when totally raised.
Backrest cushions are not included and sold separately.

_ 05 divano ALTO con bracciolo, elemento centrale ALTO, chaise 
longue con complemento terminale in legno

_ 05 HIGH sofa with armrest, HIGH central element, chaise longue with 
wooden end element
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