
Madison piedini alti
4 cM

schienali 
reclinabili

cuscini con 
piuMa coMponibile sfoderabile

Struttura: legno di abete stratificato, massello di abete, pannelli mdf. Preparazione struttura: materassino sottostante alle sedute di pu espanso por-
tante ds 30 kg/mc, rivestimento di fibra di pl da 200 gr termolegata a tessuto indemagliabile bianco. Cuscinatura: seduta di pu espanso elastico ds 
35 kg/mc, cuscini schienali con piuma sterilizzata d'oca e anitra e fiocchi di fibra di pl, rivestiti da tela di cotone bianca. Optional: piani di appoggio 
e mobiletto contenitore di legno di faggio tinti wenge, poggiatesta. Componibilità: gli elementi vengono uniti con incastri di acciaio posti sotto la strut-
tura. Base/Piede: piedini alti 4 cm di legno di faggio tinti wenge nascosti da cornici di acciaio cromato a vista. Sfoderabilità: in tessuto ed ecopelle è 
completamente sfoderabile, in pelle solo i cuscini sono sfoderabili. Personalizzazioni: gli elementi si possono realizzare su misura.
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d'appoGGio penisola corta anGolo retto pouf

l. 106 p. 214 l. 106 p. 214 l. 106 p. 186 l. 106 p. 106 l. 106 p. 106

pouf con piano d'appoGGio pouf Mobile contenitore poGGiatesta

l. 106 p. 106 l. 92 p. 92 l. 28 p. 106 l. 53 h. 50

coMposiZione n° 1 
divano 242 cm 
pouf 92 x 92 cm

coMposiZione n° 2 di paG. 62 
laterale 135 cm sx 
laterale 135 cm dx

coMposiZione n° 3 
laterale 242 cm sx con piano 

appoggio 
pouf 106 x 106 cm con piano 

appoggio

coMposiZione n° 4 
laterale 186 cm sx 

penisola lunga dx 214 cm

coMposiZione n° 5 di paG. 64 
laterale 135 cm sx 

laterale 106 cm dx con mobile 
contenitore 

laterale 242 cm dx

l. 242 p. 198 l. 270 p. 106 l. 348 p. 106 l. 292 p. 214 l. 348 p. 241

disegni tecnici | 147


