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RAY
ANTONIO CITTERIO

Ray è un sistema di sedute
che deriva da quel preciso
lavoro di proporzioni e di
volumi a cui la mano felice
di Antonio Citterio ci ha
abituati. Modulare a partire
da elementi lineari, chaise
longue, terminali e pouf, Ray
lavora sul tema del comfort
e sui dettagli sartoriali che
si esprimono tra l’altro nella
cucitura a “punto cavallo”
che arricchisce i rivestimenti
sfoderabili. Nasce in due
profondità, una più tradizionale
ed una extra large, per chi
desidera posizioni di autentico
relax. A caratterizzarlo è il
piedino ad U in pressofusione
in nickel bronzato che, Insieme

all’altezza dei cuscini
di seduta, contribuisce alla
percezione visiva di Ray come
divano basso, e per questo
particolarmente elegante.
Il suo senso di comfort è
espresso dalla morbidezza
dei cuscini il cui numero è
variabile a seconda della
immagine che gli si vuole
conferire. Anche i tessuti,
monocromi o a contrasto,
contribuiscono a
determinarne il carattere.

Ray is a seating system born
from the careful convergence
of proportions and volumes
typical of Antonio Citterio.
This modular system, which
starts from linear elements,
can be extended to include
chaise longues, end pieces
and ottomans. Although the
primary focus of Ray is on
comfort with every element
at a dual depth, the design
is in the details as it features
a beautiful “blanket stitch”
tailoring that enriches the
removable covers.
Created with two depths, this
sofa has a more traditional
version and an extra large
version for those that want a

truly relaxing position.
A main feature is the
U-shaped foot in diecast
bronzed nickel aluminium
that, along with the seat
cushions, contributes to
creating an image of Ray
as a low sofa - a particularly
elegant piece. Its sense of
comfort is expressed through
its many soft cushions, the
exact number of which
depends on the image that
one wants to convey.
Even the solid or contrasting
fabrics contribute to
determining its personality.
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