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STRUTTURA: Realizzata in multistrato e legno massello di abete abbinato a pannello di particelle di legno grezzo, biodegradabile e pannello di ﬁbra di legno dura.
MOLLEGGIO DELLA SEDUTA: Costituito da cinghie elastiche in polipropilene (65%) e gomma (35%), di altezza variabile ﬁssate con punti metallici e disposte secondo trame ortogonali.
IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA: Realizzata con poliuretano espanso di densità 21P.
IMBOTTITURA DEI CUSCINI: Schienale realizzato con poliuretano espanso di densità ECO 25S ricoperto con ovatta autoestinguente Tecnoform da 450 gr. Seduta realizzata con
poliuretano espanso di densità 35H+ ricoperto con ovatta autoestinguente Tecnoform da 450 gr.
RIVESTIMENTO: Pelle. Per la tipologia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche.
CARATTERISTICHE: Cuscini di seduta non rimovibili e non sfoderabili. Il prodotto non rientra nella classiﬁcazione ignifuga. Modello realizzabile sia in versione componibile che a
divano ﬁnito. I ﬁanchi di tutti gli elementi sono ﬁniti e quindi predisposti per eventuali richieste di ﬁanchi a vista senza maggiorazioni. Speciﬁchiamo che con la denominazione Dx
(destro) o Sx (sinistro) si intende la posizione che l’elemento assume guardandolo frontalmente.
PIEDI DI SERIE: In metallo tagliati al laser H.14,5 cm in ﬁnitura nichel nero.
PIEDI OPTIONAL: In metallo tagliati al laser H.14,5 cm in ﬁnitura verniciato bronzo vintage 001 e cromo lucido, senza maggiorazione di prezzo. In legno massello di faggio in ﬁnitura
verniciato rovere cenere 030 e canaletto 031, senza maggiorazione di prezzo. Barre in metallo tagliato al laser H.15 cm in ﬁnitura nichel nero e verniciato bronzo vintage 001, con
maggiorazione prezzo come da listino.

STRUCTURE: Made of solid ﬁr wood. Biodegradable raw wood particleboard and hard wood ﬁbreboard are also used to reinforce the structure.
SPRING SEATING: Elastic straps in polypropylene (65%) and rubber (35%), ﬁxed with metal staples in a diagonal pattern.
STRUCTURE PADDING: Polyurethane foam, density 21P.
CUSHIONS PADDING: Back: polyurethane foam, density ECO 25S. Covered with a self-extinguishing Tecnoform fabric 450 gr. Seat: polyurethane foam, density 35H+. Covered with a
self-extinguishing Tecnoform fabric 450 gr.
COVER: Leather. For types of covers available and their care, please refer to the leather speciﬁcation sheet.
CHARACTERISTICS: Seat cushions are not removable. The product is not classiﬁed as ﬁre-retardant. The product can be realized either as modular or ﬁxed version. All the elements
sides are ﬁnished, so they can be ordered as ﬁnal element without price increase. We specify that the classiﬁcation RIGHT (DX) or LEFT (SX) means the position assumed by the
element when it is seen frontally.
STANDARD FEET: Standard metal feet laser cut with height 14,5 cm black nickel ﬁnish.
OPTIONAL FEET: Metal feet laser cut h 14,5 cm in Bronze Antique 001 and chromed ﬁnish with no price increase. Wooden feet stained in Rovere Cenere 030 and Canaletto 031 color
without price increase. Metal bar laser cut h 15 cm in black nickel ﬁnish and Bronze Antique 001 with price increase as shown in the price list.

TABELLA MISURE:
DIMENSIONS:
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TABELLA CARATTERISTICHE:
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Altezza totale
Total height

83

Modello componibile
Modular version

Profondità totale
Total depth

98

Disponibilità letto
Bed version available

Profondità con relax aperto
Depth with open recliner

-

Disponibilità relax
Recliner version available

Profondità con letto aperto
Depth with open bed

-

Cuscino schienale in poliuretano
Polyurethane backrest cushion

Altezza da terra della seduta
Seat height

41

Cuscino schienale in piuma
Feather backrest cushion

Profondità seduta
Seat depth

58

Disponibilità poggiatesta
Headrest available

Altezza bracciolo da terra
Armrest height

62

Cuscino di schienale removibile
Removable backrest cushion

Larghezza bracciolo
Armrest width

25

Cuscino di seduta removibile
Removable seat cushion

Altezza piede
Foot height

14,5

Piedi optional
Optional feet

NO
NO
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