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(annulla la precedente)

Designer: Daniele Della Porta

Struttura: Struttura in tubolare metallico con finitura in oro ottonato 
satinato, disponibile su richiesta anche in finitura metallo lucido e brown 
bronze. La struttura prevede schienale e rivestimento braccioli in cuoietto 
rigenerato, colore 29 Tortora, su richiesta disponibile anche nei colori : 01 
Rosso Bulgaro, 02 Nero, 05 Testa di Moro.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: in micromax , con supporto in poliuretano 
espanso ecologico e memory foam.

Imbottitura Spalliera: in micromax 

Sfoderabilità: Cuscino di seduta e spalliera mobili e sfoderabili.

Piedi di serie: Il modello è sollevato dal pavimento di 15 cm. I piedi 
fanno parte della struttura metallica (vedi Struttura).

________
Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun 
preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del 
prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume 
riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei 
processi di produzione.

Densità sedute e spalliere
Mercati Seduta Spalliera

I 35+memory Medio micromax

D - NL - CH

USA - California

GB 37+memory ignifugo micromax ignifugo

Altri mercati 35+memory Medio micromax
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto* 

microfibra* 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

Pouf
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

norman.cal 1160
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 76
H75 P86 HS40 PS56

E24

poltroncina
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