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VAI ALLA SCHEDA

VERSIONE SCORREVOLE ELETTRICA 

LAB.
900

111

Terminale 2 posti maxi sed. scorr. elett. 
+ angolo elemento 1 posto pouff cont.

Caratteristiche

. Realizzabile in: Tessuto                         

. NON sfoderabile

. Cuciture NON personalizzabili

. Piede (h.5cm) come expo

. Bicolore NON disponibile

 
  

Divano 2 posti maxi seduta 
scorrevole elettrica

Term. 2 posti maxi sed. scorr. 
elett. + term. 1 posto fisso

Term. 2 posti maxi sed. scorr. 
elet.+ term. 1 p. sed. scr. elet. 

Terminale 2 posti maxi sed. scorrevole 
elettrica + chaise longue contenitore

disp. dx e sx disp. dx e sx

disp. dx e sx disp. dx e sx

170 240 240

261

218

260

174

87 
101

pulsantiera con presa USB

170 cm:massima estensione 
             seduta scorrevole elettrica

44

h. seduta
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