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IT : 

Dal 2004 Respace produce divani, divani letto e letti a cui nel tempo si sono 
aggiunti materassi e guanciali. Quest’anno durante la settimana del design, nel 
distretto di Brera, presentiamo il nostro nuovo showroom in via San Marco 28, che si 
aggiunge a quello in Verano Brianza sede produttiva dell’azienda . 

Da sempre il nostro impegno è rendere accessibile a tutti una vera produzione 
italiana, non solo estetica e design, ma anche ottimi materiali e cura delle finiture. 

La nostra è una continua ricerca non solo di modelli nuovi, ma soprattutto di 
materiali che diano comfort e che durino nel tempo, usiamo tessuti delle migliori 
tessiture che diano garanzia di durabilità e meccanismi prodotti in Italia che 
soddisfino i nostri progetti. 

Realizziamo prototipi fino al raggiungimento di quello che ci sembra il risultato 
migliore, ma che nel tempo potrà sempre essere aggiornato. 

Abbiamo una vasta gamma di prodotti che possono soddisfare ogni esigenza.  

Contatti : doranna@respace.it  

EN : 

 Since 2004 Respace has been producing sofas, sofa beds and beds to 
which mattresses and pillows have been added over time. This year 
during the design week, in the Brera district, we present our new 
showroom in via San Marco 28, which joins the one in Verano Brianza, 
the company's production site. 

Our commitment has always been to make true Italian production 
accessible to everyone, not only aesthetics and design, but also 
excellent materials and attention to finishes. 

Ours is a continuous search not only for new models, but above all for 
materials that give comfort and that last over time, we use fabrics of 
the best textures that guarantee durability and mechanisms produced 
in Italy that satisfy our projects. 

We create prototypes until we achieve what seems to us to be the 
best result, but which can always be updated over time. 

We have a wide range of products that can meet every need. 

Contact : doranna@respace.it 
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