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aggiornamento del 19-10-21 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 
100% poliestere rivestita di fodera bianca e materassino in falda di 
poliestere cucito al rivestimento.

Imbottitura Spalliera: poliuretano espanso ecologico ricoperto con 
falda 100% poliestere rivestita di fodera bianca e materassino in falda di 
poliestere cucito al rivestimento. Cuscino spalliera in fiocco (fiocchi di fibra 
sintetica).

Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con 
falda 100% poliestere rivestita di fodera bianca e materassino in falda di 
poliestere cucito al rivestimento.

Sfoderabilità: completamente sfoderabile.

Meccanismi: Tutte le versioni recliner sono disponibili con meccanismo 
metallico motorizzato elettricamente mediante comando touch pad 
posizionato lateralmente alla seduta. Disponibile anche nella versione con 
batteria ricaricabile (D32/D33/E97). La profondità della poltrona con 
recliner aperto è di 150 cm.

Piedi di serie: P633A, in pvc h 3 cm con gommino antiscivolo. Alcune 
versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione 
strutturale.

Note: La versione Pouf Angolo (B33) è da utilizzare esclusivamente con 
la funzione di angolo . La versione angolo (000) e pouf special (790) non 
sono realizzabili con i tessuti a rapporto. Modello completamente rifinito 
su tutti i lati, ogni singolo elemento è rivestito anche nel fianco interno.

________
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. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti 
valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), 
divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, 
potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

Densità sedute e spalliere
Mercati Seduta Spalliera

I 35 Medio 22/ fiocco

D - NL - CH

USA - California 35 soffice 22/ fiocco soffice

GB 35 ignifugo 25/ fiocco ignifugo

Altri mercati 35 Medio 22/ fiocco
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.

Componenti / Vers. Optional

Piedi

P633A

Pouf

635
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hip hop sfod.premium 828
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 116
H93 P116 HS42 PS62

000

angolo

L 108
H93 P96 HS41 PS59

110

polt. 1b dx

L 108
H93 P96 HS41 PS59

120

polt.1b sx

L 79
H93 P96 HS41 PS59

130

polt. sb

L 110
H93 P96 HS41 PS59

173

pol.1bdx rec.elet.

L 110
H93 P96 HS41 PS59

174

pol.1bsx rec.elet.

L 187
H93 P96 HS41 PS59

240

div.2p1/2

L 217
H93 P96 HS41 PS59

300

div.3 posti

L 79
H93 P155 HS41 PS118

400

chaise longue

L 80
H44 P89 HS- PS-

635

pouf rettang.

L 76
H93 P96 HS41 PS59

A32

poltrona x

L 62
H44 P89 HS- PS-

A99

pouf_x

L 90
H44 P90 HS- PS-

B33

pouf angolo

L 62
H44 P89 HS- PS-

B35

pouf_y

L 110
H93 P96 HS41 PS59

D32

pol.1bdx 
rec.el.ricar.

L 110
H93 P96 HS41 PS59

D33

pol.1bsx 
rec.el.ricar.

L 79
H93 P96 HS41 PS59

E95

pol.sb re.el.

L 79
H93 P96 HS41 PS59

E97

polt.sb 
rec.el.ricar.

L 106
H93 P97 HS42 PS59

T71

poltrona angolo

L 99
H46 P99 HS41 PS-

790

pouf special

L -
H- P- HS- PS-

X69

b35 + a32 + a32 + 
a32 + a99

L -
H- P- HS- PS-

X70

400 + b35 + 130 + 
t71 + 130

L -
H- P- HS- PS-

X71

130 + 130 + b33 + 
130 + 635
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hip hop sfod.premium 828
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 -
H- P- HS- PS-

X72

400 + 130 + 130 + 
t71 + t71 + 635

L -
H- P- HS- PS-

X73

400 + 130 + t71 + 
130

L -
H- P- HS- PS-

X74

400 + 130 + t71 + 
t71 + 130 + 635

L -
H- P- HS- PS-

X83

400 + 130 + a99 + 
t71 + 130

L -
H- P- HS- PS-

W05

174 + 130 + 000 + 
130 + 130 + 400 + 

790
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**Multicolore (più colori di uno stesso articolo)
  SI


  NO

**Multirivestimento (abbinamento di articoli diversi)
  SI


  NO

1° colore
CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

2° colore
CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° colore
CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

1° rivestimento
CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

2° rivestimento
CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° rivestimento
CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

**Multicategoria (categorie diverse dello stesso materiale)
  SI


  NO

realizzabile in monorivestimento (unico colore, tessuto o microfibra), in Bicolore (2 colori nello stesso articolo di tessuto o microfibra) 
1° col.: struttura; 2° col.: cuscino spalliera; o in multirivestimento (2 art. diversi di tessuto o microfibra) 1° riv. (tessuto o microfibra): 
struttura; 2° riv. (tessuto o microfibra): cuscino spalliera. Le versioni 635 – 790 – A99 – B33 – B35 sono realizzabili esclusivamente in 
monorivestimento e monocolore (tessuto o microfibra).
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