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HYPPO
Categorie: lounge, pouf,
divano, panca, tavolo

Categories: lounge chair, pouf, 
sofa, bench, table



6.09.L
C.HY.0

4.01.RL
9.40.J

HYPPO
Sottili elementi lignei affiorano tra volumi pieni e generosi, creando 
un dettaglio che cattura l’attenzione e unisce i vari componenti 
della collezione disegnata da Valerio Sommella. Hyppo riesce 
a valorizzare il legno con una presenza discreta, che passa quasi 
in secondo piano rispetto a sagome imponenti e delicatamente 
delineate dalla totale assenza di spigoli. Hyppo si adatta a diverse 
interpretazioni che trovano posto in contesti e situazioni legate 
alla pausa e al relax. Formata da numerosi elementi, questa vasta 
famiglia di imbottiti può essere rivestita in pelle o tessuto per 
creare molteplici combinazioni in grado di trasmettere una sensa-
zione di calda accoglienza e comfort assoluto.

Subtle wooden elements emerge between full and gener-
ous volumes, creating a detail that captures the attention, 
and unites the various components of the collection 
designed by Valerio Sommella. Hyppo enhances the wood 
with a discreet presence, superimposed on silhouettes 
delicately outlined by the total absence of edges. Hyppo’s 
adaptability lends itself to different interpretations that 
settle easily within contexts and situations related to pause 
and relaxation. Made up of numerous elements, this vast 
family of upholstered items can be finished in leather or 
fabric, to create multiple combinations and evoke a feeling 
of warm welcome and absolute comfort.
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Faggio

Beech 

Sedile: rivestito.

Seat: upholstered.

Cod. 4.01.TL 
Pouf

Cod. 4.01.TL 
Pouf

Hyppo

Struttura
Structure

Hyppo Descrizione
Description

Categoria
Category

Misure (cm)
Measurements (cm)

0,90 ml *(D)6,50 ⁄ 8 Kg 51x51x54 ⁄ 0,14 m31 1,62 m2

Faggio

Beech 

Sedile: rivestito.

Seat: upholstered.

Cod. 4.01.RL 
Pouf

Cod. 4.01.RL 
Pouf

Hyppo

2,70 ml *(D)29,50 ⁄ 35,60 Kg 125x125x45 ⁄ 0,71 m31 4,86 m2
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Faggio

Beech 

Sedile: rivestito.
Schienale: rivestito.

Seat: upholstered.
Back: upholstered.

Cod. 5.09.L 
Lounge

Cod. 5.09.L 
Lounge chair

Hyppo

3,60 ml *(D)25 ⁄ 28,40 Kg 86x70x78 ⁄ 0,47 m31 6,48 m2

Faggio

Beech 

Sedile: rivestito.
Schienale: rivestito.

Seat: upholstered.
Back: upholstered.

Cod. 6.09.L 
Divano

Cod. 6.09.L 
Sofa

Hyppo

6 ml *(D)37,20 ⁄ 44,60 Kg 156x70x78 ⁄ 0,85 m31 10,80 m2

Faggio

Beech 

Piano: laminato.

Top: laminated.

Cod. 9.40.0 
Tavolo

Cod. 9.40.0 
Table

Hyppo

Faggio

Beech 

Piano: laminato.

Top: laminated.

Cod. 9.40.J 
Tavolo

Cod. 9.40.J 
Table

Hyppo

—5 ⁄ 7 Kg 66x63x38 ⁄ 0,16 m31 —

—3,10 ⁄ 4,60 Kg 51x51x54 ⁄ 0,14 m31 —



Struttura
Structure

Hyppo Descrizione
Description

Categoria
Category

Misure (cm)
Measurements (cm)
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Note, notes
*(D) Consumo singolo 
valido per quantità dispari.
Unit consumption 
valid for odd quantities.

**(P) Consumo singolo 
valido per quantità pari.
Unit consumption 
valid for even quantities.

Pelle, Leather
Quantità minime ordinabili. 
Minimum order quantity.

Cod. C.HY.0 
Cuscino

Cod. C.HY.0 
Cushion

Hyppo

0,30 ml *(D)0,40 ⁄ 0,40 Kg 0,54 m250x21x12 ⁄ 0,02 m31



Tinte, Stained wood

Faggio Sbiancato 
Bleached Beech

Mogano Scuro
Dark Mahogany 

Rovere Naturale
Natural Ash

Grey Mocha
Grey Mocha

Mogano Chiaro
Light Mahogany 

Rovere Biondo 
Blonde Oak

Noce Canaletto 
Canaletto Walnut

Noce Intenso 
Intense Walnut

Faggio Naturale 
Natural Beech

Ciliegio 
Cherry Tree

Wengè 
Wengè

Faggio
Beech

Cantarutti s.r.l.
via Maggiore, 14
33040 Premariacco (Udine)
T. +39 0432 72 05 18
www.cantarutti.net

general informations
↗ info@cantarutti.net
sales informations
↗ sales@cantarutti.net

CANTARUTTI UTILIZZA VERNICI BIO 
CANTARUTTI USES BIO PAINTS

→ Link (Italiano)  → Link (English)  

TESSUTI, FABRIC 
→ Link (Italiano)  → Link (English)

PULIZIA, USO E MANUTENZIONE
Per la pulizia periodica degli elementi in legno e metallo, si prega 
di utilizzare acqua tiepida e un panno morbido, eventualmente 
sapone neutro diluito in acqua, o prodotti consigliati per legno o 
metallo. Non utilizzare prodotti abrasivi o alcoolici. Dopo la pulizia 
asciugare il prodotto con un panno. Per pulire la tappezzeria, fare 
riferimento alla scheda del produttore. Per sollevare o spostare 
il prodotto afferrare saldamente la struttura e non parti di essa. 
Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati 
ed è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali 
di appoggio. Non utilizzare il prodotto in modo inappropriato: 
non dondolarsi o sedersi sopra in modo errato, in quanto ciò può 
compromettere la stabilità, la durata del prodotto e la sicurezza 
dell’utilizzatore. Maneggiare con cura evitando urti o graffi con 
altri oggetti. Alla fine della vita del prodotto, tutte le parti devono 
essere smaltite secondo la normativa vigente. Cantarutti Srl, 
al fine di migliorare l’aspetto tecnico e qualitativo della sua pro-
duzione, ha il diritto di modificare, implementare, aggiornare 
e ⁄ o modificare i modelli in qualsiasi momento e senza notifica.

CLEANING, USE AND MAINTENANCE
For the periodic cleaning of wood and metal elements, please 
use warm water, and a soft cloth, eventually a neutral soap dilu-
ted in water or products recommended for wood or metal. 
Do not use abrasive or alcoholic products. After cleaning dry 
the product with a cloth. To clean the upholstery, please refer 
to the related manufacturing company. To lift or move the 
product, hold the structure firmly and not parts of it. The product 
must not be subjected to decentralised loads, it has been desi-
gned to be used in normal support conditions. Do not use 
the product in an inappropriate way: do not swing on or sit 
on it in an incorrect way, this may compromise stability and ⁄ or 
durability of the product and the safety of the user. Handle the 
product with care, avoiding impacts with other objects. At the 
end of the product’s life, all parts must be disposed in accordan-
ce to the legislation in force. Cantarutti Srl, in order to improve 
the technical and qualitative details of its production, shall be en-
titled to amend, implement, upgrade and ⁄ or modify the models 
at any time and without notification.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI
CORPORATE CERTIFICATION
 
FSC®
PEFC
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
SA 8000:2014

FILE 3D
3D FILES

→ DOWNLOAD

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO
PRODUCT CERTIFICATIONS

ANSI-BIFMA-TEST Part 1
→ DOWNLOAD

Colori
Colours

Laminati, Laminates

Grigio
Grey

Bianco
White

Nero
Black

https://cantarutti.net/it/post/vernici/
https://cantarutti.net/en/post/vernici/
https://cantarutti.net/it/materiali/tessuti/
https://cantarutti.net/en/materials/fabrics/
https://cantarutti.net/wp-content/uploads/2019/06/Cantarutti-Hyppo-3D.zip
https://cantarutti.net/wp-content/uploads/2019/06/Hyppo-289480_R00.pdf

