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Braccioli

cm. 37
(2 pouf)

cm. 32
soft

cm. 28
squadrato

cm. 37
chiuso

cm. 37
regolabile

cm. 27 
doublemod.MILOS

Dalle forme lineari e dalle
 molteplici funzioni salva-spazio 

è perfetto in soluzioni living 
anche di dimensioni ridotte. 

 LAB. 173

letto maxi - seduta

vano contenitore
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Braccioli

cm. 37
(2 pouf)

cm. 32
soft

cm. 28
squadrato

cm. 37
chiuso

cm. 37
regolabile

cm. 27 
double

105

45

h. da terra

75-96

175

Divano 3 posti maxi
letto delfino

Divano 3 posti
letto delfino

NB: solo i divani con br.37cm 
(versione c/2 pouff estraibili e 
versione chiuso)
sono realizzabili con:
1. braccioli mixati, ovvero uno con 
pouff estraibili ed uno fisso (di serie);
2. entrambi i braccioli fissi;
3. entrambi i braccioli con pouff 
estraibili (con maggiorazione).

*

* *
disp. con br. pouff dx e sx disp. con br. pouff dx e sx

Terminale 3 posti
maxi letto delfino

disp. con br. pouff dx e sx

Terminale 3 posti
 letto delfino

disp. con br. pouff dx e sx

Terminale 1 posto maxi
letto delfino 

Terminale 1 posto 
letto delfino

disp. con br. pouff dx e sx disp. con br. pouff dx e sx

VERSIONE LETTO DELFINO 

Caratteristiche

. Realizzabile in: Tessuto

. Non Sfoderabile

. Rifinitura a vista non disponibile

 
 

br. 28 cm
chiuso

br. 32 cm
c/soft

Br. 32 cm -    L. 224
Br. 37 cm -    L. 234

Br. 28 cm -    L. 216

Br. 32 cm -    L. 112
Br. 37 cm -    L. 117

Br. 28 cm -    L. 108

Br. 32 cm -    L. 204
Br. 37 cm -    L. 214

Br. 28 cm -    L. 196
Br. 32 cm -    L. 192
Br. 37 cm -    L. 197

Br. 28 cm -    L. 188
Br. 32 cm -    L. 172
Br. 37 cm -    L. 177

Br. 28 cm -    L. 168

Br. 32 cm -    L. 102
Br. 37 cm -    L. 107

Br. 28 cm -    L.   98

Br. 27 cm -    L. 214 Br. 27 cm -    L. 194 Br. 27 cm -    L. 187 Br. 27 cm -    L. 167

Br. 27 cm -    L. 107 Br. 27 cm -    L.   97

6043

39 38

pouff estraibili chiuso

br. 37 cm

regolabile

Elemento centrale 1 
posto maxi letto delfino 

80

aggiornato al 10-10

- braccioli divani e terminali a baionetta;
- braccioli delle chaise longue bullonati.

br. 27 cm
double

possibilità
 contrasto

NB: il fondo contenitore della chaise e pouff può 
essere di colore diverso rispetto a quello di Expò
*

Elemento centrale 1 
posto letto delfino

70

Elemento centrale 1 
posto letto delfino

70

Elemento centrale 1 
posto maxi letto delfino 

80

disp. dx e sx

disp. dx e sx
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Braccioli

cm. 37
(2 pouf)

cm. 32
soft

cm. 28
squadrato

cm. 37
chiuso

cm. 37
regolabile

cm. 27 
double

VERSIONE  FISSA

105

45

h. da terra

75-96

175

NB: solo i divani con br.37cm 
(versione c/2 pouff estraibili e 
versione chiuso)
sono realizzabili con:
1. braccioli mixati, ovvero uno con 
pouff estraibili ed uno fisso (di serie);
2. entrambi i braccioli fissi;
3. entrambi i braccioli con pouff 
estraibili (con maggiorazione).

*

br. 28 cm
chiuso

br. 32 cm
soft

br. 27 cm
double

6043

39 38

pouff estraibili chiuso

br. 37 cm

regolabile

Divano 3 posti maxi
disp. con br. pouff dx e sx

*

Br. 32 cm -    L. 224
Br. 37 cm -    L. 234

Br. 28 cm -    L. 216
Br. 27 cm -    L. 214

Divano 3 posti
disp. con br. pouff dx e sx

*

Br. 32 cm -    L. 204
Br. 37 cm -    L. 214

Br. 28 cm -    L. 196
Br. 27 cm -    L. 194

Terminale 3 posti maxi
disp. con br. pouff dx e sx

Br. 32 cm -    L. 192
Br. 37 cm -    L. 197

Br. 28 cm -    L. 188
Br. 27 cm -    L. 187

Terminale 3 posti
disp. con br. pouff dx e sx

Br. 32 cm -    L. 172
Br. 37 cm -    L. 177

Br. 28 cm -    L. 168
Br. 27 cm -    L. 167

Terminale 1 posto maxi
disp. con br. pouff dx e sx

Br. 32 cm -    L. 112
Br. 37 cm -    L. 117

Br. 28 cm -    L. 108
Br. 27 cm -    L. 107

Terminale 1 posto
disp. con br. pouff dx e sx

Br. 32 cm -    L. 102
Br. 37 cm -    L. 107

Br. 28 cm -    L.   98
Br. 27 cm -    L.   97

Elemento centrale
1 posto maxi

80

Angolo retto

105105

poggiatesta regolabili
Pouff contenitore 

terminale

105 65

- braccioli divani e terminali a baionetta;
- braccioli delle chaise longue bullonati.

disp. dx e sx

possibilità
 contrasto

*

NB: il fondo contenitore della chaise e pouff può 
essere di colore diverso rispetto a quello di Expò
*

aggiornato al 10-10

Caratteristiche

. Realizzabile in: Tessuto

. Non Sfoderabile

. Rifinitura a vista non disponibile

 
 

Elemento centrale
1 posto

70

Elemento centrale
1 posto

70

Elemento centrale
1 posto maxi

80

disp. dx e sx

disp. dx e sx
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Braccioli

cm. 37
(2 pouf)

cm. 32
soft

cm. 28
squadrato

cm. 37
chiuso

cm. 37
regolabile

cm. 27 
double

disp. dx e sx

Terminale 3 posti maxi letto delfino 
+ angolo elemento 1 posto 

+ pouff contenitore terminale

240175 240175

Terminale 3 posti maxi letto delfino 
con chaise longue contenitore

disp. dx e sx

93

175

Terminale 3 posti letto delfino con 
chaise loungue contenitore

disp. dx e sx

93

175

disp. dx e sx

Terminale 3 posti letto delfino 
+ angolo elemento 1 posto 

+ pouff contenitore terminale

Br. 32 cm -    L. 297
Br. 37 cm -    L. 302

Br. 28 cm -    L. 293
Br. 32 cm -    L. 277
Br. 37 cm -    L. 282

Br. 28 cm -    L. 273

Br. 27 cm (soft) + chaise con stesso bracciolo  -                           L. 279

Br. 37 cm (con 2 pouff/chiuso) + chaise con br. 28 cm -         L. 290
Br. 32 cm (con sovrabraccio) + chaise con stesso bracciolo -   L. 289

1.esempio chaise 
   br.37cm regolabile

2.esempio chaise br.32cm* *

105

45

h. da terra

75-96

175

6043

39 38

pouff estraibili chiuso

br. 28 cm
chiuso

br. 32 cm
soft

br. 37 cm

regolabile

Br. 27 cm -    L. 292 Br. 27 cm -    L. 272

3.esempio chaise br.28cm* 4.esempio chaise br.27cm*

Br. 28 cm (quadrato) + chaise con stesso bracciolo  -                 L. 281

Br. 37 cm (regolabile) + chaise con stesso bracciolo  -               L. 299

COMPOSIZIONI

* *

NB: nelle composizioni i braccioli 
        non sono modificabili

Br. 27 cm (soft) + chaise con stesso bracciolo  -                           L. 259

Br. 37 cm (con 2 pouff/chiuso) + chaise con br. 28 cm -         L. 270
Br. 32 cm (con sovrabraccio) + chaise con stesso bracciolo -   L. 269
Br. 28 cm (quadrato) + chaise con stesso bracciolo  -                 L. 261

Br. 37 cm (regolabile) + chaise con stesso bracciolo  -               L. 279

- braccioli divani e terminali a baionetta;
- braccioli delle chaise longue bullonati.

br. 27 cm
double

possibilità
 contrasto

**

* *

NB: il fondo contenitore della chaise 
e del pouff può essere di colore 
diverso rispetto a quello di Expò

*

Caratteristiche

. Realizzabile in: Tessuto

. Non Sfoderabile

. Rifinitura a vista non disponibile

 
 

aggiornato al 10-10

290 270


