
20

ORLANDO

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 in poliuretano espanso a densità differenziate rivestiti con 
trapuntino in piuma d’oca. Schienale e braccioli in poliuretano espanso a 
densità differenziate.        

Piedi:
H 16,5 cm di serie in acciaio fi nitura lucida. 

Versione Letto:
Non prevista. 

Caratteristiche:
Cuciture decorative speciali sui braccioli, sul fronte seduta e sullo schienale.
I poggiareni sono di serie con imbottitura in piuma d’oca.

Optional:
A richiesta fi lo a contrasto nelle varianti di colore disponibili.    
    

PRODUCT’S FEATURES        
(Leather cover or not remouvable fabric)      
          
Wooden frame:          
In wood covered with polyurethane foam of different densities and springing 
system with interwoven elastic belts.      
         
Padding:
Seat cushions in differentiated density polyurethane foam covered 
with goose down quilt. Backrest and armrests in differentiated density 
polyurethane foam.         
      
Feet:
16.5 cm standard in polished fi nish steel.      
         
Bed Version:
Not avaiblable.         
      
Features:
Special decorative stitching on the remouvable armrests’ pillows on the 
seat front and backrests. The kidneyrests are included with goose feathers 
padding.
         
Optional:
On request, contrasting thread in the available colors.
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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

62 Altezza Braccio 
Arm height

74 Altezza Divano
Sofa height

47 Altezza Seduta 
Seat height

N.D. Apertura Poggiatesta
Headrest opening

N.D. Apertura Recliner
Recliner opening

N.D. Apertura Rete
Mesh opening

31 Larghezza Braccio
Arm lenght

103 Profondità Divano
Sofa width

64 Profondità Seduta
Seat width

49 Prof. Seduta con poggiareni
Prof. Seat with lumbar support

collezione MOVING


