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Divano caratterizzato da linee essenziali e rigorose
per una pulizia d’immagine e grande comfort
di seduta. Sono disponibili diversi elementi
preconfigurati: poltrona, divano a due o tre
posti oppure componibile con elementi centrali
e terminali, che consentono molteplici soluzioni
lineari e/o ad angolo.

[hebe]

Sofa characterized by essential and rigorous shapes,
that give a very clean design and high comfort.
Armchair, two and three seaters sofas are available
as well as composable central and side elements for
various linear and corner configurations.

design • Favaretto & Partners

[hebe]
divano componibile 4 posti • finitura in pelle
4 seaters composable sofa • leather finishing

divano componibile ad angolo • finitura in pelle
composable corner sofa • leather finishing

divano 3 posti piedini cromati • finitura in tessuto
3 seaters sofa chrome feet • fabric finishing

[hebe]

SET UP
si down

true design

divano a due posti • finitura in pelle
2 seaters sofa • genuine leather finishing

Set up, siTdown è il sigillo di qualità TrueDesign,
ovvero l’arte del disegno applicata alla “comodità
integrale” di seduta. Per “comodità integrale”
si intende un disegno perfettamente ergonomico,
imbottiture differenziate, finiture eseguite a mano
e a regola d’arte da maestranze esperte.
Tutti i prodotti TrueDesign sono progettati
e realizzati in Italia. Vengono testati a più riprese
in pre e post produzione, sempre in Italia.
Set up, siTdown, is TrueDesign’s quality seal,
by meaning the art of design together with
a “complete comfort” of seating. With “complete
comfort” we indicate its ergonomic design, diverse
paddings, handmade and workmanlike finishes.
All TrueDesign products are completely realised in
Italy. They are tested and certified during and after
production in Italy.

[hebe]

divano a due posti piedini in legno • finitura in pelle
2 seaters sofa wooden feet • genuine leather finishing

poltrona piedini cromati • finitura in pelle
armchair chrome feet • genuine leather finishing

[hebe]

Francesco Favaretto nasce a Padova nel 1983
e dopo il diploma di liceo artistico, nel 2006, si
laurea al Corso di laurea in disegno industriale
dell’Università Iuav di Venezia. Decisivo il
viaggio, nel luglio 2008, a Toronto (Canada) per
fare esperienza presso lo studio CMM Design
Associates, dal quale impara ad amare la materia e
il mestiere. Al ritorno decide infatti di proseguire
nel settore del product design e chiede al padre
di ospitarlo “a bottega” nel suo studio, anche
per poter proseguire il lavoro iniziato in Canada.
Nasce cosi nel gennaio 2009 la collaborazione con
Paolo Favaretto e Favaretto&Partners. Nel 2010
viene menzionato allo Young & Design Awards. Ad
oggi vanta prodotti che spaziano dagli imbottiti,
all’illuminazione alla porcellana, oltre che alle
sedute in generale, tema che ormai sembra gli sia
entrato nel suo dna. Di recente ha portato una sua
testimonianza presso l’Università di Architettura di
Siracusa.

Favaretto & Partners

Francesco Favaretto was born in Padova in 1983,
after attending artistic high school, in 2006 he
graduated in Industrial Design at IUAV University
in Venice. The trip to Toronto (Canada) in 2008,
set an important step forward in his career while
working at CMM Design Associates Studio. Once
back to Italy he asks his father Paolo to host him
at his Studio in order to keep learning what he
began in Canada. Indeed in 2009 in fact he begins to
collaborate with Favaretto & Partners.
His design ranges from padded products like
chairs as well as lighting and pottery. In 2010 he is
mentioned at The Young & Design Awards and he
has recently witnessed a meeting at the University
of Siracusa.
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HB 1000

hebe by TrueDesign
Poltrona, divani ed elementi modulari
con struttura interna in legno massello,
supporto sedile con cinghie elastiche,
poliuretano espanso inderformabile.
Piedi in legno massello o acciaio
cromato.
Armchair, sofas and modula elements
with solid wood internal structure, elastic
straps seat support, and padded with
undeformable poliurethane foam.
Solid wood or chrome steel feet.

poltrona • armchair

HB 2000
divano 2 posti • 2 seaters sofa
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HB 3000
divano 3 posti • 3 seaters sofa

Le linee essenziali
della leggerezza.
[hebe]
The essential
lightness.
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