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Crediamo sia fondamentale riscoprire 
gli spazi di vita all’interno e all’esterno 

della propria casa. Creare un senso 
di serenità e familiarità grazie ad arredi 
di qualità che combinino artigianalità e 

Made in Italy, e che siano al tempo stesso 
sostenibili, è sempre stata una mission 
per Sovet. Lo scopo è quello di creare 

prodotti durevoli, un principio base della 
sostenibilità. Una linea di tavoli e sedute 

che interpretano gli spazi outdoor con 
uno stile contemporaneo e minimalista 

attraverso nuovi materiali e finiture. 
“New shapes for outdoor” volto ad 

indagare le nuove esigenze dell’abitare 
gli spazi esterni con un approccio 

propriamente elegante e sofisticato che si 
combina al piacere di stare “en plein air”.

We believe it is essential to rediscover 
the living spaces inside and outside our 
home. Creating a sense of peace and 
familiarity through quality furniture pieces 
that combine craftsmanship, Made in 
Italy and sustainability has always been 
a mission for Sovet. The aim is to create 
durable products, an essential principle 
for sustainability. A collection that 
interprets outdoor spaces with 
a contemporary and minimalist style 
through new materials and finishes. 
“New shapes for outdoor” is aimed 
at investigating the new needs of outdoor 
living with an elegant and sophisticated 
approach combined with the pleasure 
of being “en plein air”.
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Slim
Outdoor

La versatile collezione di tavoli, tavolini, 
console e panche per lo spazio outdoor, 

riconosciuta per il suo design e la sua 
tecnologia, introduce un nuovo modo 

di interpretare l’arredo per esterni 
rendendolo distintivo e funzionale 
grazie al suo minimalismo estetico 

e alle pregiate finiture proposte 
che spaziano dal legno iroko, 

al teak fino alle ceramiche.

Design  by Matthias Demacker

The versatile collection of tables, 
coffee tables, console and benches 

for the outdoor space, recognized for 
its design and technology, introduces 

a new way of interpreting outdoor 
furniture making it distinctive and 

functional thanks to its aesthetic 
minimalism and the fine finishes 

offered, ranging from iroko, 
teak wood to ceramics.
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“Credo che avere la terra 
e non rovinarla sia la più 
bella forma d’arte che si 

possa desiderare.”

Andy Warhol
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Totem
Outdoor

La ricchezza di personalità e la 
possibilità di realizzazione su misura 

della collezione Totem trova ampia 
espressione nella sua versione outdoor 

impiegata in esterni residenziali, lounge 
e restaurant bar. La versione tavolino 

in due altezze completa la zona per 
rilassarsi nello spazio outdoor.

Design  by Studio Sovet

The richness of personality and the 
possibility of customization of the Totem 

collection finds wide expression in its 
outdoor version used in residential 

exteriors, lounges and restaurant bars. 
The small table version in two heights 

completes the area for relaxing 
in the outdoor space.
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DETTAGLIO

Kodo
Outdoor

“Kodo” deriva dal giapponese e significa 
solidità. La sua resistenza e la qualità 

dei materiali che lo compongono lo 
rendono perfetto complemento per 
gli spazi outdoor. Può raggiungere 

grandi dimensioni mantenendo la sua 
leggerezza strutturale, arricchita dalla 

grande varietà di finiture offerte. 

Design  by Studio Sovet

“Kodo” comes from Japanese and means 
solidity. The resistance and the quality 

of the materials it consists of, make it the 
perfect complement for outdoor spaces. 

It can reach large sizes while maintaining 
its structural lightness, enriched by the 

wide variety of finishes offered. 
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“Un tocco di natura rende 
affine il mondo intero.”

William Shakespeare
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Flûte
Outdoor

La collezione Flûte offre nuove soluzioni 
per l’arredo outdoor. Una serie di 

tavoli e tavolini bar che ridefiniscono il 
modo di vivere questi spazi grazie ad 

una forma funzionale ed elegante al 
tempo stesso. Spazi outdoor e indoor 
si fondono e proprio per questo Flûte 

risalta negli ambienti portando la sua 
ricchezza estetica all’esterno.

Design  by Studio Sovet

The Flûte collection offers new solutions 
for outdoor furniture. A series of tables 
and coffee tables that redefine the way 
of living these spaces thanks to a shape 

that is both functional and elegant. 
Outdoor and indoor merge and this 

is why Flûte stands out in the 
environments by bringing its

 aesthetic richness to the outside.
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Palace
Outdoor

Protagonista assoluto degli 
spazi interior, Palace si propone oggi 
anche per gli spazi outdoor. La nuova 

e caratteristica forma shaped racchiude 
funzionalità e bellezza estetica per un 
tavolo che ripropone la sua iconicità, 

caratterizzando esterni di pregio.

Design  by Lievore Altherr Molina

Absolute protagonist of interior 
spaces, Palace is now proposed for 

outdoor spaces as well. The new and 
distinctive shaped version encompasses 

functionality and aesthetic beauty, 
enriching a table that re-proposes its 

iconic nature to characterize 
fine exteriors.
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“Guarda profondamente 
nella Natura e capirai 

tutto meglio.”

Albert Einstein
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Alis
Outdoor

Un tavolo interamente concepito per gli 
spazi collettivi. La versione quadrata 

modulare con base in alluminio è 
pensata per far accomodare più 
persone, potendo all’occorrenza 

accostare in serie più tavolini. 

Design  by Discipline

A table totally designed for collective 
spaces. The modular square version, 

with aluminum base is designed to 
easily seat more people as it can be 

placed side by side when needed.
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Keyah
Chair

Dal termine Navajo “Kéyah” che 
rappresenta l’idea di uno stretto legame 

ed equilibrio tra l’uomo e la terra,
nasce una sedia che suggerisce un 
dialogo con l’ambiente nei contesti 
outdoor. Una seduta bilanciata che 

assicura un’ergonomia ottimale, 
donando benessere e comfort 
e garantendo il piacere della 
condivisione di questi spazi. 

Design  by Gianluigi Landoni

From the Navajo word “Kéyah” that 
represents an idea of a close link and 
balance between human and nature, 

arises a chair that suggests a dialogue 
with the environment in outdoor 

contexts. A balanced seat that  ensures 
a perfect ergonomics, well-being and 
comfort together with the pleasure of 

sharing these spaces.
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Materials
Outdoor

 Per la collezione outdoor è stata 
proposta una nuova palette di materiali 

e finiture: dal legno teak e iroko per 
le loro tipiche proprietà di resistenza e 

durabilità, alla ceramica corten che offre 
un effetto materico e senza tempo. Sovet 

continua la sua ricerca e innovazione 
per fornire nei suoi prodotti materie 

prime di eccellenza e i più elevati 
standard qualitativi.

A new palette of materials and finishes 
has been proposed for the outdoor 

collection: from teak and iroko wood 
for their typical properties of resistance 

and durability, to the corten ceramic 
that offers a material and timeless 

effect. Sovet continues its research and 
innovation to provide its products with 

excellent raw materials and the 
highest quality standards.
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Corten KC

Ceramic CG

Ceramic CZ

Embossed 
metal GV

Ceramic CD

Ceramic CC

Embossed 
metal GC

Embossed 
metal GT

Ceramic CJ

Ceramic CT

Ceramic CX
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