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Designer: centro studi interno

Struttura: in legno di abete, faggio, multistrato e truciolare ricoperta di 
poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso 
ecologico accoppiato ad uno strato di memory foam e micromax, ricoperto 
con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con 
falda 100% poliestere e memory foam. 

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con 
falda 100% poliestere e memory foam. 

Sfoderabilità: non possibile

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle 
varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in tessuto. Il modello è dotato di cucitura decorativa (ricamo 
n°1 _ 2 aghi).

Piedi di serie: Il modello è sollevato dal pavimento di 20.5 cm. Piede in 
metallo finitura di serie Bronzo antico, in alternativa è possibile scegliere 
tra le finiture standard oppure finiture “speciali” presenti nell’apposito 
campionario. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale.

Note: La particolare lavorazione “capitonnè” che caratterizza il modello, 
non è realizzabile con i seguenti articoli: Orion, emotion, antares, nature, 
mammut, Manhattan, Pepper, Rush (tutte le varianti), Magù Jet, Dorado, 
Baby, Cuore, Elevation, Bonus, Dandy e Metal.

________
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 40+visco e Medio 35+visco e

D - NL - CH

USA - California

GB 37+visco e ignifugo 37+visco e ignifugo

Altri mercati 40+visco e Medio 35+visco e
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.

Modello realizzabile in monocolore pelle o tessuto, in Multicolore 
(vedi ultima pagina): 1° col. in tessuto per scocca esterna 
(sponda, fiancata e dietro). 2° col. in tessuto per la cuscinatura 
(cuscini di seduta, spalliera / braccioli). Modello realizzabile 
anche in Multi rivestimento (vedi ultima pagina): 1° riv. in pelle, 
tessuto per scocca esterna (sponda, fiancata e dietro). 2° riv. in 
tessuto per la cuscinatura (cuscini di seduta, spalliera / 
braccioli). 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

1148_m

Piedi

PM2079

Pouf
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 
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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 138
H83 P95 HS48 PS54

196

poltrona maxi

L 190
H83 P95 HS48 PS54

240

div.2p1/2

L 225
H83 P95 HS48 PS54

300

div.3 posti

L 260
H83 P95 HS48 PS54

354

div.3p maxi
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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
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