


Un’idea progettuale basata sui 
concetti di semplicità, di 
essenzialità e di eleganza, che non 
è facile da realizzare senza correre 
certi rischi estetici.
CUBIKO è il risultato dell’impegno 
di Viganò & C. per la realizzazione 
di un prodotto per l’attesa e per la 
conversazione, anche la più 
impegnata, rispettando ed 
esaltando i canoni estetici di 
essenzialità, semplicità e di 
eleganza che rappresentano i valori  
base di tutta la produzione  di 
Viganò & C.

A planning idea based on concepts 
of simplicity, essentiality and 
elegance that it’s not easy to realize 
without taking some risks.
CUBIKO is the result of the 
great care of Viganò & C. for the 
realisation of a product for waiting 
areas and conversation, also the 
most involving one, respecting and 
extolling the esthetical canons of 
essentiality, simplicity and elegance 
that represent the basic values of 
all ranges of Viganò & C.



La forma cubica, i braccioli bassi ed alti, la qualità 
dei materiali utilizzati, conferiscono a CUBIKO 
quella raffinata bellezza estetica, che solo un 
design geometricamente pulito può realizzare.

The cubic form, the low and high arms, the quality 
of the materials, give to CUBIKO that refined 
esthetical beauty, that only a geometrically 
cleaned design can realize.



CUBIKO è un prodotto facilmente aggregabile 
e combinabile con i suoi elementi, tanto da dare il 
massimo apporto alla necessità, spesso ricorrente, 
di modificare gli ambienti a proprio piacimento o per 
sopravvenute necessità di organizzazione degli spazi.

CUBIKO is a product that can easy join and combined 
with its elements, with the opportunity to modify 
the environments at will or for necessities of 
reorganizations of the spaces.



Gli ampi spazi riservati all’accomodamento dell’utente 
di CUBIKO, sono appositamente studiati per rendere più 
confortevole l’attesa e la socializzazione.

The wide environments  reserved to accommodation of the 
end user of CUBIKO, are studied for letting the wait more 
comfortable and for socialization.



I particolari di CUBIKO  
esaltano gli aspetti 
qualitativi della produzione 
di Viganò & C., inoltre 
rappresentano una 
ulteriore conferma circa la 
tradizionale vocazione alla 
tapezzeria che vede l’azienda 
Viganò & C. collocata a livelli 
di alta classe.  

The features of CUBIKO 
extol the qualitative 
aspects of production of 
Viganò & C., then they 
represent an additional 
confirmation of the 
traditional vocation to 
the upholsteries that 
collocate Viganò & C. into 
levels of high class.
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