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CARTER

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 11 cm in acciaio. 

Versione Letto:
Non prevista. 

Caratteristiche:
I Poggiatesta sono dotati di meccanismo elettrico indipendente dalla 
pediera, per rendere piu’ confortevole il vostro relax   E’ 
possibile inserire inserti sul lato braccio con qualsiasi articolo o colore della 
nostra collezione.        

Note:
Gli elementi con meccanismo elettrico sono sempre staccati e vengono 
uniti con appositi agganci in ferro.       
Nella versione senza meccanismo, garantiamo comunque un meccasnimo 
manuale nel poggiatesta 
Distanziare il divano 14 cm dal muro - no zero wall     
     

PRODUCT’S FEATURES        
(Leather cover, or not remouvable fabric)      
     
Wooden frame:         
Wooden frame covered with differentiated density foam and spring system 
supported by intertwined elastic belts.      
    
Padding:         
Seat ang backrests cushions are padded in differentiated density 
poliurethane foam.          
 
Feet:            
11 cm high steel feet.         
 
Bed Version:          
Not available         
 
Features:         
Headrest are equiooed with electrical mechanism separated from that of 
the feet for a better comfort. 
It’s possible to add details in different colour of leather/fabric on the arm’s 
side.         
Notes:          
Relax elements are always detacheds  and jointed with special iron hooks. 
Headrests’ mechanism is  also included in the versions without relax 
mechanism.        Sofa 
should be distanced 14cm from the wall because of the mechanism.  
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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

58 Altezza Braccio 
Arm height

102 Altezza Divano
Sofa height

47 Altezza Seduta 
Seat height

11 Apertura Poggiatesta
Headrest opening

161 Apertura Recliner
Recliner opening

N.D. Apertura Rete
Mesh opening

13 Larghezza Braccio
Arm lenght

97 Profondità Divano
Sofa width

56 Profondità Seduta
Seat width

collezione SHINING
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