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Terminale 1 posto mini

Divano 3 posti maxi Divano 3 posti Divano 2 posti Divano 2 posti mini

Poltrona

Terminale 1 posto maxi Terminale 1 posto
disp. dx e sx disp. dx e sx disp. dx e sx

96

51

h. seduta

Terminale 3 posti Terminale 2 posti

Elemento centrale 
1 posto maxi

Chaise longue

VERSIONE FISSA

disp. dx e sx

disp. dx e sx

229

105

disp. dx e sx

Elemento centrale 
1 posto

Elemento centrale 
1 posto mini

Chaise longue grande
disp. dx e sx

158

Chaise longue piccola
disp. dx e sx

Angolo trapezoidale

202 166 156

99 186 145

101 83 78 81

63 53 110110 93
158

83
158

73

***

*

Caratteristiche

. Realizzabile in: Tessuto
                            Pelle

. Non sfoderabile

. Bicolore disponibile con
  maggiorazione

 
 

Non affiancabile ad elementi relax Non affiancabile ad elementi relax Non affiancabile ad elementi relax

aggiornato al 22-02-2022

ATTENZIONE:  IN QUESTA VERSIONE 
la chaise longue non è affiancabile ad 
elementi relax in quanto, in punta,
è più larga verso l’interno.

Composto da elementi singoli

*

*

*

Terminale 2 posti mini
disp. dx e sx

131

da comporre

ATTENZIONE: gli elementi centrali 
differiscono nelle misure tra la ver-
sione relax e quella fissa.
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VERSIONE CON RELAX ELETTRICO

Divano 3 posti 
con 1 relax elettrico

Divano 3 posti maxi
con 2 relax elettrici

Divano 3 posti 
con 2 relax elettrici

Divano 2 posti mini
con 2 relax elettrici

Terminale 3 posti
con 1 relax elettrico

Divano 2 posti 
con 1 relax elettrico

Divano 2 posti 
con 2 relax elettrici

Divano 2 posti mini
con 1 relax elettrico

Terminale 3 posti
con 2 relax elettrici

Terminale 2 posti 
con 1 relax elettrico

Terminale 2 posti
con 2 relax elettrici

Terminale 1 posto maxi
con relax elettrico

disp. dx e sx disp. dx e sx disp. dx e sx disp. dx e sx

51

h. seduta

105

162

101

Poltrona relax elettrico

Terminale 1 posto
con relax elettrico

83

Terminale 1 posto mini
con relax elettrico

disp. dx e sx

229 202 202

96

166

166 156 156 99

186

Elem. centrale 1 posto 
maxi con relax elettrico

Elem. centrale 1 posto 
con relax elettrico

186 145 145

78 77 59

disp. dx e sx disp. dx e sx

Caratteristiche

. Realizzabile in: Tessuto
                            Pelle

 
 

disp. dx e sx

Affiancabile SOLO 
ad elementi relax

Chaise longue grande
per relax centrale

disp. dx e sx

Chaise longue
per relax centrale

disp. dx e sx

Chaise longue piccola
per relax centrale

Affiancabile SOLO 
ad elementi relax

Affiancabile SOLO ad elementi relax
93 83 73

aggiornato al 22-02-2022

Presa USB nella pulsantiera

Composto da elementi singoli

*

*
**

batteria disponibile 
come optional

ATTENZIONE: gli elementi centrali 
differiscono nelle misure tra la ver-
sione relax e quella fissa.


