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Bobo, disegnato da Cini Boeri nel 1967, è uno dei primi esempi di un sedile monoblocco realizzato esclusivamente 
con schiume poliuretaniche e privo di struttura interna.
Bobolungo, Boboletto e Bobo Relax nati dalla costola di Bobo, costituiscono con questo un ‘insolita e curiosa famiglia 
di arredi essenziali, un esempio di design puro, senza etichetta e senza aggettivi.
Bobo Divano nato dal predecessore Bobo Relax del 1967, il cui design era scaturito dalla ricerca di una forma 
plastica monoblocco. E’ realizzato con l’impiego di schiume poliuretaniche espanse a densità graduata, nella quale 
non esiste alcuna struttura rigida interna.

Bobo, designed by Cini Boeri in 1967, is one of the first examples of a monobloc seat made exclusively of polyurethane 
foam, without an internal frame. 
Bobolungo, Boboletto and Bobo Relax created from Bobo, make up a curious and unusual family of essential furni-
shings, an example of pure design, without etiquettes and adjectives.
Bobo Divano born from the previous Bobo Relax of the year 1967, which design came out from the research of a 
monobloc plastic shape. It is realized using polyurethane foams in differentiated density, without an internal rigid frame. 
The design expresses plastically the research of synthesis and continuity of the shape.
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BOBO RELAX - BOBO DIVANO
STRUTTURA: POLIURETANO SAGOMATO A DENSITÀ DIFFERENZIATA /  FIBRA DI POLIESTERE.
BASAMENTO: MULTISTRATO DI PIOPPO E TAPPI DI NYLON.
RIVESTIMENTO: TESSUTO O PELLE. 

STRUCTURE: SHAPED POLYURETHANE WITH DIFFERENT DENSITY / POLYESTER SLIP COVER. 
BASE: POPLAR MULTIPLY WOOD AND NYLON CAPS.
COVER: FABRIC OR LEATHER.

STRUKTUR: GEFORMTER PU-SCHAUM IN UNTERSCHIEDLICHER DICHTE / FASERBEZUG. 
GESTELL: MULTISCHICHTHOLZ AUS PAPPEL UND NYLONVERSCHLUSS.
BEZUG: STOFF ODER LEDER.
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