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poggiatesta regolabili
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VERSIONE RELAX SOLO ELETTRICO

Divano 3 posti maxi
con 2 relax elettrici

Divano 3 posti 
con 2 relax elettrici

Divano 2 posti
con 2 relax elettrici

Divano intermedio 
con 2 relax elettrici

Poltrona 
con relax elettrico

Poltrona maxi 
con relax elettrico

103

48

h. seduta

215 180 158196

120 112 193

Terminale 3 posti maxi
con 1 relax elettrico

disp. dx e sx

Terminale 3 posti
con 1 relax elettrico

disp. dx e sx

174

Terminale 1 posto maxi
con relax elettrico

disp. dx e sx

98

Terminale 1 posto midi
con relax elettrico

disp. dx e sx

90

Terminale intermedio
con 1 relax elettrico

disp. dx e sx

158

Terminale 2 posti 
con 1 relax elettrico

disp. dx e sx

136

Terminale 1 posto
con relax elettrico

disp. dx e sx

Elem. centrale 1 posto 
maxi con relax elettrico

Elem. centrale 1 posto 
midi con relax elettrico

Elem. centrale 1 posto 
con relax elettrico

79 76 5768

(T1relax + el.cent.2p)

NB: in tutti i divani e 
      terminali i relax sono 
      un elemento singolo

105
89

Pulsantiera con USB

Batteria optional

Caratteristiche

. Realizzabile in: Tessuto
                            Pelle

. Non sfoderabile

. Rifinitura a vista non 
  disponibile (in questa 
  versione relax)

 

155 cm: massima esten-
sione relax aperto

5 cm: distanza dal muro 
consigliata per apertura 
relax

aggiornato al 28-04



mod.CHARME
www.federicisofa.com

VAI ALLA SCHEDA LAB.
99

 

Terminale 2 posti

Divano 3 posti maxi Divano 3 posti Divano intermedio Divano 2 posti

Poltrona maxi Terminale 3 posti

Terminale intermedio

disp. dx e sx

disp. dx e sx disp. dx e sx

Poltrona Terminale 3 posti maxi

VERSIONE FISSA

disp. dx e sx

215

disp. dx e sx

120 112 193 174

158 136 98 90

Terminale 1 posto maxi
disp. dx e sx

Terminale 1 posto midi
disp. dx e sx

196 180 158

Elemento centrale 
3 posti

Elemento centrale 
intermedio

Elemento centrale 
2 posti

152 136 11479

Terminale 1 posto
disp. dx e sx

103

48

h. seduta
103

105
89

NB: in questa versione, divani,
      terminali ed elementi 
      centrali sono tutti realiz-
      zati a struttura unica. 

Per eventuali esigenze sono 
realizzabili con elementi 
singoli

Caratteristiche

. Realizzabile in: Tessuto
                            Pelle

. Non sfoderabile

. Rifinitura a vista disponi-
  bile con maggiorazione

aggiornato al 28-04
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Angolo retto

Angolo rotondo Chaise longue Pouff quadrato Pouff cubo

Elemento centrale 
1 posto

VERSIONE FISSA

57 115115

124124 157 79

6262 4040

Elemento centrale 
1 posto midi

68

Elemento centrale 
1 posto maxi

76

disp. dx e sx

103

48

h. seduta
103

105
89

NB: in questa versione, divani,
      terminali ed elementi 
      centrali sono tutti realiz-
      zati a struttura unica. 

Per eventuali esigenze sono 
realizzabili con elementi 
singoli

Caratteristiche

. Realizzabile in: Tessuto
                            Pelle

. Non sfoderabile

. Rifinitura a vista disponi-
  bile con maggiorazione

aggiornato al 28-04

48 48
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VERSIONE LETTO

Terminale 2 posti letto

240
h. rete
da terra

105
89

Terminale 3 posti lettoTerminale 3 posti maxi
letto

Divano 3 posti maxi letto Divano 3 posti letto Divano intermedio letto Divano 2 posti letto 

215

40

Terminale intermedio
letto

Elemento centrale 
3 posti letto

Elemento centrale 
intermedio letto

Elemento centrale
2 posti letto

196 180 158

disp. dx e sx
disp. dx e sx

disp. dx e sx
disp. dx e sx

193 174 158 136

152 136 114

Dimensioni materasso:
3 p. maxi  -  L. 140x172x12 cm
3 posti      -  L. 120x172x12 cm
Interm.     -  L. 100x172x12 cm
2 posti      -  L.   70x172x12 cm

NB: la cuscinatura di seduta è
      rimovibile per l’apertura
      del letto.

Caratteristiche

. Realizzabile in: Tessuto
                            Pelle

. Sfoderabili solo cuscini
  di seduta

. Rifinitura a vista disponi-
  bile con maggiorazione

Grazie alla comoda aletta 
ripieghevole portacuscini, il 
letto raggiunge un’estensione 
massima di 192 cm.

Apertura letto a 3 pieghe

192
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Charme, dalle linee morbide 
ed arrotondate è la 

massima espressione del 
comfort.


