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STRUTTURA: Realizzata con legno massello di faggio abbinato a pannello di particelle di legno grezzo, biodegradabile 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.
IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA: Realizzata con poliuretano espanso di densità 21SM.
IMBOTTITURA DEI CUSCINI: Schienale in poliuretano espanso densità 30C. Fianco schienale in poliuretano espanso densità 40PK. Sopra schienale in poliuretano espanso densità 40PK. 
Seduta in miscela mollapiuma 50%. Altri elementi: tampone bracciolo in poliuretano espanso densità 40 PK.
RIVESTIMENTO: Pelle. Per la tipologia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche.
CARATTERISTICHE: Cuscini di seduta rimovibili e sfoderabili. Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga. Modello realizzabile esclusivamente in versione a divano finito. 
PIEDI DI SERIE: A cipolla in legno massello di faggio tornito in finitura laccato nero vesuvio 014 opaco H.14 cm. 
PIEDI OPIONAL:  A cipolla in legno massello di faggio tornito H.14 cm in finitura laccato opaco e finitura legno nei colori a campionario, senza maggiorazione prezzo.

STRUCTURE: Made of solid beech wood. Biodegradable raw wood particleboard and hard wood fiberboard 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 D21 SM.
CUSHIONS PADDING: Back: expanded polyurethane density 30C. Seat: Blend of foam rubber 50% Backrest side density 40PK. Upper backrest density 40PK. Other elements: Upper 
armrest: density 40PK.
COVER: Leather. For types of covers available and their care, please refer to the leather specification sheet.
CHARACTERISTICS: Seat cushions are removable. The product is not classified as fire-retardant. The product can be realized exclusively as fix version. 
STANDARD FEET: Onion-shaped wooden feet in matt lacquered black finish nero vesuvio 014, 14 cm high.
OPTIONAL FEET: On request and without price increase available in matt lacquered and wooden finishes, 14 cm high, as shown in sample book.

Altezza totale

Profondità totale

Profondità con relax aperto

Profondità con letto aperto

Altezza da terra della seduta

Profondità seduta

Altezza bracciolo da terra

Larghezza bracciolo

Altezza piede

Modello componibile

Disponibilità letto

Disponibilità relax

Cuscino schienale in poliuretano

Cuscino schienale in piuma

Disponibilità poggiatesta

Cuscino di schienale removibile

Cuscino di seduta removibile

Piedi optional

Total height

Total depth

Depth with open recliner

Depth with open bed

Seat height

Seat depth

Armrest height

Armrest width

Foot height

Modular version

Bed version available 

Recliner version available 

Polyurethane backrest cushion

Feather backrest cushion

Headrest available

Removable backrest cushion

Removable seat cushion

Optional feet

TABELLA CARATTERISTICHE: NOSI
DIMENSIONS: CM FEATURES: YES NO
TABELLA MISURE: CM
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