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VAI ALLA SCHEDA LAB.
35

115

44

h. seduta 

84
94

disp. dx e sx

VERSIONE LETTO DELFINO

Elemento centrale
 3 posti letto delfino

Elemento centrale 
2 posti letto delfino

Caratteristiche

. Realizzabile in: Tessuto
                            Pelle

. Non sfoderabile

. Rifinitura a vista disponibile
  con maggiorazione (SOLO SU 
  VERSIONE FISSA)

 
 

268

Divano 3 posti maxi
 letto delfino

Terminale 3 posti maxi 
letto delfino

Elemento centrale 3 posti 
maxi letto delfino

Divano 3 posti letto delfino Divano 2 posti letto delfino

disp. dx e sx

Terminale 3 posti 
letto delfino

disp. dx e sx

Terminale 2 posti 
letto delfino

238 208

224 194 164

Term. 2 posti letto delf. + 
chaise l. 2 br. (sch. fisso)

Term. 3 posti letto delf. + 
chaise l. 2 br. (sch. fisso)
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disp. dx e sx disp. dx e sx
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Term. 3 posti letto delf. + 
ang. el. 1p. pouff (sch. fissi)

disp. dx e sx

185

Piede slim FC3 (di serie) 
disponibile nelle finiture:

- M20 high gloss chr. ->

 - M21 silver   ->

- M56 bronze -> 

- M99 black   -> 

Tutti i piedi H.10 cm 

Piede a staffa F2M 
disp. solo metal gloss ->

Piede a slitta F1T 
disp. solo metal gloss ->

Piede con ruota F6R (tot. 4)
in metal gloss ->

montabile con maggiorazione 
SOLO SU POUFF POLTRONA

* * *

NB: 1. angolo elemento 1 posto pouff   
          schienali sempre fissi;
      2. angolo ret. schienali sempre fissi;
      3. chaise l.  schienale sempre fisso;

*

aggiornato al 14-02-2023
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Divano 3 posti maxi 

Elemento centrale 
3 posti maxi

238 208

194 164

Divano 3 posti Divano 2 posti Terminale 3 posti maxi

Terminale 3 posti Terminale 2 posti Elemento centrale 
3 posti

Elemento centrale 
2 posti

Angolo retto con 
schienali fissi

Ang. elemento 1 posto 
pouff (sch. fissi)

Chaise longue 2 
braccioli (sch.fisso)

Chaise longue 1 
bracciolo (sch.fisso)

Pouff poltrona

Pouff contenitore 
rettangolare grande

Pouff contenitore 
rettangolare midi

Pouff contenitore rett.

VERSIONE FISSA
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Caratteristiche

. Realizzabile in: Tessuto
                            Pelle

. Non sfoderabile

. Rifinitura a vista disponibile
  con maggiorazione (SOLO SU 
  VERSIONE FISSA)

 
 

NB: 1. angolo elemento 1 posto pouff   
          schienali sempre fissi;
      2. angolo ret. schienali sempre fissi;
      3. chaise l.  schienale sempre fisso;

*

Piede slim FC3 (di serie) 
disponibile nelle finiture:

- M20 high gloss chr. ->

 - M21 silver   ->

- M56 bronze -> 

- M99 black   -> 

Tutti i piedi H.10 cm 

Piede a staffa F2M 
disp. solo metal gloss ->

Piede a slitta F1T 
disp. solo metal gloss ->

Piede con ruota F6R (tot. 4)
in metal gloss ->

montabile con maggiorazione 
SOLO SU POUFF POLTRONA

Nel POUFF POLTRONA la scelta del verso è puramente
indicativa,non comporta nessuna differenza sull’elemento

disp. dx e sx

NB:
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