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Codice Modello F5540
revisione 01 del 12-07-14
(annulla la precedente)

Designer: centro studi interno.

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare rivestito di poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Schienale e 
bracciolo poggiano su meccanismo metallico*.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata.

Imbottitura Spalliera: cuscini di spalliera in miscela di piume. 

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

Sfoderabilità: non possibile. Il modello dispone di cuscini di spalliera 
mobili.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle 
varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: *modello dotato di spalliere e braccioli posizionabili 
manualmente. Il meccanismo di spalliera, non presente nella versione 
F92/F93 e O72/O73, consente di estendere la profondità di seduta fino a 
85 cm. La profondità del modello con spalliera posizionata all'esterno è di 
121 cm. Il bracciolo segue il movimento della spalliera offrendo il suo 
comodo appoggio anche quando questa è arretrata. 

Piedi di serie: PL2000 h.cm.14 in legno di faggio tinto carbone, 
disponibile su richiesta nella variante naturale e noce scuro.

Versioni optional: cuscino 90° 50x50 (I09) in miscela di piume. 
Elemento poggiatesta (650) in miscela di piume, sorretto da una struttura 
in metallo rivestita in pelle, tessuto o microfibra, sfoderabile. L’altezza del 
modello con il poggiatesta arriva a 96 cm. Cuscino (661) in fiocco (fiocchi 
di fibra sintetica).

________
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 30 Medio

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo

Altri mercati 30 Medio
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 

multirivestimento 

multicolore 

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.

Realizzabile in “mono-rivestimento”, in “Bicolore” (nello stesso 
articolo di tessuto o microfibra) 1° col. (tessuto o microfibra): 
tutto il divano tranne il dietro spalliera, 2° col. (tessuto o 
microfibra): solo dietro spalliera; in “multi-rivestimento”* (pelle + 
articoli diversi di tessuto o microfibra) 1° riv. (tessuto o 
microfibra): tutto il divano tranne il dietro spalliera, 2° riv. (pelle): 
solo il dietro spalliera. * Il multirivestimento prevede 
l’abbinamento con la pelle non lavabile in acqua.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional
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Piedi

PL2000 PM1049

Pouf

540
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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.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 210
H83 P108 HS42 PS60

240

div.2p1/2

L 240
H83 P108 HS42 PS60

300

div.3 posti

L 81
H40 P81 HS- PS-

540

pouf

L 55
H28 P10 HS- PS-

650

poggiatesta

L 91
H84 P93 HS- PS-

661

cuscino

L 50
H50 P8 HS- PS-

I09

cuscino 90° 
50x50

L 83
H83 P108 HS42 PS60

130

polt. sb

L 187
H83 P108 HS42 PS60

251

div.2p1/2 1br dx

L 187
H83 P108 HS42 PS60

252

div.2p1/2 1br sx

L 164
H83 P108 HS42 PS60

243

div.2p1/2 sb

L 217
H83 P108 HS42 PS60

310

div.3 p.1b dx

L 217
H83 P108 HS42 PS60

320

div.3 p.1b sx

L 106
H83 P162 HS42 PS114

410

chaise long.bdx

L 106
H83 P162 HS42 PS114

420

chaise long.bsx

L 243
H83 P122 HS42 PS60

O70

ang.polt.mer.dx 
spall.bassa

L 243
H83 P122 HS42 PS60

O71

ang.polt.mer.sx 
spall.bassa

L 243
H83 P122 HS42 PS60

095

ang.polt.meridien 
dx

L 243
H83 P122 HS42 PS60

096

ang.polt.meridien 
sx

L 141
H83 P108 HS42 PS60

F92

ang.lungo dx 
sp.fissa

L 141
H83 P108 HS42 PS60

F93

ang.lungo sx 
sp.fissa

L 121
H83 P108 HS42 PS60

168

p.sb ter.m.dx

L 121
H83 P108 HS42 PS60

169

p.sb ter.m.sx

L -
H- P- HS- PS-

Z02

252 + 410
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