
Alabama piedini Alti
6 cm

sedile doppiA 
densità componibile sfoderAbile

Struttura: legno di abete stratificato, massello di abete, pannelli di particelle di pioppo, hdf. Preparazione struttura: supporto di cinghie elastiche 
da 7 cm intrecciate, pU espanso portante ds 30-40 kg/mc, rivestimento di fibra di pl da 200 gr termolegato a tessuto indemagliabile bianco. Cusci-
natura: sotto sedile di pU espanso ds 40 kg/mc, sedile di pU espanso elastico ds 35 kg/mc bombatura di pU espanso elastico ds 25 kg/mc, cuscini 
schienali di pU espanso ds 21 kg/mc. Base/Piede: piedini alti 6 cm di legno di faggio tinti noce medio. Optional: piedino di acciaio cromato alto 5 
cm. Componibilità: gli elementi vengono uniti con ganci di metallo ad U.  Sfoderabilità: in tessuto ed eco-pelle è completamente sfoderabile, in pelle 
solo i cuscini sono sfoderabili. Personalizzazioni: gli elementi si possono realizzare su misura.
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terminAle poUf
terminAle poUf

con libreriA lUnGA
terminAle poUf

con scHienAli brAcciolo
terminAle poUf con libreriA

e scHienAli brAcciolo

l. 103 p. 213 l. 105 p. 213 l. 103 p. 213 l. 105 p. 213

cHAise lonGUe
brAcciolo corto

cHAise lonGUe
brAcciolo lUnGo

cHAise lonGUe
brAcciolo lUnGo e libreriA AnGolo retto centrAle poUf

l. 103 p. 161 l. 103 p. 161 l. 105 p. 161 l. 99 p. 99 l. 65 p. 99 l. 65 p. 65 H. 44

composiZione n°1 di pAG. 67
laterale 188 sx bracciolo jazz
chaise longue bracciolo lungo

composiZione n°2 di pAG. 68 
laterale 188 sx bracciolo jazz

chaise longue bracciolo lungo con 
libreria fissa

composiZione n° 3
terminale pouf sx con schienali 

bracciolo 
laterale 3 posti dx con bracciolo 

blUes

composiZione n° 4 
terminale pouf sx 

laterale 2 posti maxi dx blUes con 
libreria corta estraibile con ruote

l. 291 p. 161 H. 90 l. 293 p. 161 H. 90 l. 303 p. 213 l. 283 p. 213

optionAl
piedino di AcciAio H. 5 cm

130 | morbidline salotti



Alabama 

AlAbAmA JAZZ
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cHAise lonGUe AnGolo retto centrAle poUf

l. 109 p. 161 l. 99 p. 99 l. 65 p. 99 l. 65 p. 65 H. 44
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disegni tecnici | 131


