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STRUTTURA: realizzata con legno massello di abete abbinato a pannello di particelle di legno grezzo, biodegradabile e pannello di legno di fibra dura.
MOLLEGGIO DELLA SEDUTA: costituito da cinghie elastiche in polipropilene, fissate con punti metallici.
IMBOTTITURA: la struttura è realizzata in poliuretano espanso densità 21 Kg/mc. Gli schienali sono realizzati in poliuretano espanso densità 16 Kg/mc ricoperto con ovatta da 450 
gr/mq. Le sedute sono realizzate in poliuretano espanso densità 30 Kg/mc ricoperto con ovatta da 450 gr/mq.
MECCANISMO RELAX: realizzato in metallo con movimento combinato di schienale reclinabile e sollevamento poggiapiedi. disponibile in versione manuale ed elettrica.
RIVESTIMENTO: sfoderabile con il rivestimento in tessuto o in microfibra; fisso nella versione in pelle.
PIEDE DI SERIE: piede con finitura cromo lucido H 4 cm.
PIEDE OPTIONAL: piede con finitura cromo canna di fucile H 4 cm.
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STRUCTURE: Made from solid fir wood. Biodegradable raw wood particleboard and hard wood fiberboard are also used to reinforce the structure.
SPRING SEATING: Elastic straps in polypropylene fixed with metal staples in a diagonal pattern.
PADDING: Structure in Polyurethane foam density 21 P. Back – 16 density polyurethane foam covered with wadding 450 gr. Seat – 30 density polyurethane foam covered with 
wadding 450 gr.
RECLINER DEVICE: In metal with combined movement back and footrest. Manual and electrical version.
COVER: not removable
STANDARD FEET: Feet in a chrome finish 4 cm high
OPTIONAL FEET: gunbarrel grey feet with a chromed finish 4 cm high
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TABELLA MISURE: CM
dIMEnSIonS: CM

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
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Total height

Total depth

depth with open recliner

depth with open bed

Seat height

Seat depth

Armrest height

Armrest width

Altezza piede 4Feet height

TABELLA CARATTERISTICHE:
FEATURES:
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Modello componibile

disponibilità letto

disponibilità relax

Cuscino di schienale in poliuretano

Cuscino di schienale in fiocco

disponibilità poggiatesta

Cuscino di schienale removibile

Cuscino di seduta removibile
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Modular version

Bed version available 

Recliner version available 

Polyurethane backrest cushion

Polyester fibre backrest cushion

Headrest available

Removable backrest cushion

Removable seat cushion

Piedi optional
optional feet •

iso01
Timbro

iso01
Rettangolo




