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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
(Rivestimento in pelle, o in tessuto non sfoderabile)

Struttura portante:
In legno rivestita con poliuretano espanso a densità differenziate e sistema di 
molleggio a cinghie elastiche intrecciate.

Imbottitura:
Cuscini di seduta e di schienale sono in poliuretano espanso a densità 
differenziate. 

Piedi:
H 3 cm di serie in plastica.

Versione Letto:
Non prevista. 

Caratteristiche:
Dotato di meccanismo azionabile manualmente che permette di spostare in 
avanti e/o indietro lo schienale consentendo un uso diversificato della seduta.

Note:
È sconsigliato abbinare pelle e tessuto sullo stesso cuscino di seduta. 
Realizzabile in Monorivestimento ( stesso rivestimento con differenti colori)
È Escluso il Rivestimento in Pelle.

PRODUCT FEATURE 
(Leather cover, or not remouvable fabric) 

Wooden frame: 
Wooden frame covered with differentiated density polyurethane foam and spring 
system supported by intertwined elastic belts.

Padding:  
Seat  and back cushions padded in differentiated density polyurethane foam.

Feet:   
3 cm high pastic feet.

Bed version:  
Not available.

Feature: 
Equipped with a manually operated mechanism that allows the backrest to be 
moved forward and / or backwards, in order to diversifie the seat use.

Notes: 
It is not recommended to combine leather and fabric on the same seat cushion.
Single-covering possible  (same cover with different colors) 
Leather cover not possible.
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INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO
TECHNICAL  INFORMATION
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro
The dimensions refer to the maximum footprint

MODULARITÀ
MODULARITY

N.D. Altezza Braccio 
Arm height

82 Altezza Divano
Sofa height

43 Altezza Seduta 
Seat height

N.D. Apertura Poggiatesta
Headrest opening

N.D. Apertura Recliner
Recliner opening

N.D. Apertura Rete
Mesh opening

N.D. Larghezza Braccio
Arm lenght

107/112 Profondità Divano
Sofa width

60/85 Profondità Seduta
Seat width

collezione FEELING


