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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
(Rivestimento in pelle, o in tessuto non sfoderabile)

Struttura portante:
In legno rivestita con poliuretano espanso a densità differenziate e sistema di 
molleggio a cinghie elastiche intrecciate.      

Imbottitura:
Cuscini di seduta in poliuretano espanso a densità differenziate. Schienale e 
braccioli sono in fibra di fiocco in poliestere.  

Piedi:
H 3,5 cm in alluminio col. acciaio lucido.   

Versione Letto:
Non prevista. 

Caratteristiche:
Cuciture di serie con filo tinta su tinta del colore della pelle o tessuto. A richiesta 
con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili.     
Divano disponibile solo con meccanismo elettrico nella pediera .    
     
Note:
E’ possibile richiedere piede in legno tinteggiato in diverse finiture, wenghe, ciliegio, 
argento.        
Gli elementi relax sono sempre staccati e vengono uniti con appositi agganci in 
ferro.        

PRODUCT FEATURE 
(Cover in leather, or in non-removable fabric) 

Wooden frame 
In wood covered with polyurethane foam of different densities and springing 
system with interwoven elastic belts.

Padding:  
Seat cushions in differentiated density polyurethane foam. Backrest and armrests 
are in polyester staple fiber.

Feet:   
H 3,5 cm in aluminum col. shiny steel.

Bed Version:  
Not expected.

Feature: 
Standard stitching with thread to match the color of the leather or fabric. On 
request with contrasting thread in the available colors.
Sofa available only with electric mechanism in the footboard.

Note:
It is possible to request a wooden foot painted in different finishes, wenghe, cherry, 
silver.
The relaxation elements are always detached and joined with special iron hooks.

DIVANO 3 POSTI
3 SEATER

DIVANO 2 POSTI
2 SEATER

POLTRONA
CHAIR

207 177 117

10
0

10
0 

10
0

100

10
0

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO
TECHNICAL  INFORMATION
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro
The dimensions refer to the maximum footprint

MODULARITÀ
MODULARITY

65 Altezza Braccio 
Arm height

100 Altezza Divano
Sofa height

47 Altezza Seduta 
Seat height

N.D. Apertura Poggiatesta
Headrest opening

158 Apertura Recliner
Recliner opening

N.D. Apertura Rete
Mesh opening

35 Larghezza Braccio
Arm lenght

100 Profondità Divano
Sofa width

55 Profondità Seduta
Seat width

collezione MOVING


