
Divano da 182 - Normal Divano da 202 - Normal Divano da 222 - Normal

Divano da 242 - Normal

Pouf da 83x63

Divano da 182 - Soft

Divano da 242 - Soft

Pouf da 83x63 Pouf da 93x73 Poltroncina Rebecca da 70Cuscino a cuore da 40

Divano composto da 262 - Soft

Divano da 202 - Soft Divano da 222 - Soft

Pouf da 93x73 Poltroncina Melissa da 70Cuscino morbido in piuma da 48x48

Divano composto da 262 - Normal
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Soprano Normal

Soprano Soft

40

- Completamente sfoderabile.
- Rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
- possibilità di rivestimento in coordinato.
- Il rivestimento in coordinato viene realizzato con una variante tessuto per la strut-
tura e un’altra variante tessuto per i cuscini
di seduta e cuscini vari o poggiareni.
- Struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso.
- Cuscino di seduta e di schienale in poliuretano espanso. Molleggio di seduta 
affidato a cinghie elastiche.
- Jois viene realizzato di serie con il volant e con bordino e può essere richiesto in 
due diverse versioni: con poggiareni e con cuscini vari.
- Cuscini vari in poliuretano e ovatta, quelli a forma di poggiareni sono in misto 
piuma e ovatta.
- Disponibile nelle versioni divano fisso e divano e letto.
- Una poltrona da 116 cm e tre misure di divani da 176, 216 e 236 cm.
- La versione letto è costituita da una rete a doghe in legno con materasso in espanso 
H 7 cm delle misure rispettivamente di
96x182,136x182 e 146x182 cm.
- Optional sono disponibili i pouf da 50x50 e da 65x65 cm con piedino in plastica 
marrone da H 8 cm.
- possibilità di abbinare i tavolini VICTOR e ORLANDO realizzabili con il tessuto 
coordinato con il salotto.
- Jois viene fornito con il piede in plastica marrone H 8 cm.

- Completely removable covers.
- Coverable in fabric, ecoleather, microfibre or leather.
- possibility of coordinated covering.
- The coordinated covering is made with a fabric variant for the structure and ano-
ther fabric variant for the cushions
sitting in various cushions or lower back support cushion.
- Structure in wood, polyurethane foam padding.
- Seat and back cushion in polyurethane foam. Seat springing with elastic straps.
- Jois comes standard with flounce and border and is available in two different 
versions with lower back support cushion and
with various cushions.
- Various cushions in polyurethane and wadding; those in the form of lower back 
support cushions are in mixed down and wadding.
- Available in the fixed sofa and sofa-bed versions.
- One 116 cm small armchair and three sizes of sofas: 176, 216 and 236 cm.
- The bed version comprises a slat bedspring in wood with H 7 cm foam mattress 
respectively measure
96x182, 136x182 and 146x182 cm.
- Optional 50x50 cm pouf and 65x65 cm pouf with an H 8 cm foot in brown plastic.
- possibility of combining the VICTOR and ORLANDO coffee-table

P totale cm 99 – h totale cm 86 – h bracciolo cm 69  L bracciolo cm 30 – h seduta cm 70 – P seduta cm 52

SOPRANO

SOPRANO NORMAL
SOPRANO NORMAL

SOPRANO SOFT
SOPRANO SOFT
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