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RIVESTIMENTO Pelle non sfoderabile, tessuto o microfibra sfoderabile. Per le
caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Sedute, schienali e braccioli realizzati in poliuretano espanso
ecologico a densità differenziata, strato superiore di densità 35 kg/mc, strato
inferiore di densità 40 Kg/mc. Tutte le parti in poliuretano sono ricoperte da una
falda di dacron resinato da 100 gr/mq.
PIEDI Integrati nella struttura portante. I sedili girevoli sono dotati di ruote.
STRUTTURA Il telaio a vista è realizzato in tubolare d’acciaio inox, satinato, dotato
di meccanismi a cricchetto sugli schienali ed è completato da basi realizzate in
legno multistrato rivestito in laminato di supporto ai sedili.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo a cricchetto reclinabili a seconda del
comfort desiderato. Entrambi i sedili ruotano di 90°, dando la possibilità di utilizzare
le sedute come comode chaise-longue. La composizione è completata da un pouf
corredato di ruote che riprende lo stesso design dei sedili e misura cm 101x101.

COVERING Leather (not removable). Microfiber or fabric (removable).
PADDING Double density ecologic polyurethane foam. Bottom part 40 kg/m3
density and upper part 35 kg/m3 density. All covered with a 100 gr/m2 dacron
layer.
FEET Satinized stainless steel base.
FRAME Satinized stainless steel.
NOTE Design: arch. Giulio Manzoni. Registered model.
Rotating seats equipped with wheels.Always equipped with adjustable backrest.

REVETEMENT Cuir (revêtement fixe).Microfibre ou tissu (revêtement déhoussable)
REMBOURRAGE En polyuréthane écologique avec double densité habillé
d’un couche de dacron densité 100 gr/m2. Partie inférieure 40kg/m3 . Partie
supérieure 35kg/m3.
PIED Base en acier satiné.
STRUCTURE En acier satiné.
NOTE Design: arch. Giulio Manzoni. Modèle déposé
Assise tournante équipé avec roues Dossier équipé avec mécanisme réglable.

DESIGN Arch. Giulio Manzoni.
Il modello è coperto da brevetto internazionale.

cod. 0400

DIVANO 3 POSTI
59
238

40
106

81

40
150

90°
cod. 0801
POUFF

101

40
101

E G O I TA L I A N O S . r. l. - Vi a - I ° M a g gi o, 4 - 7 5 1 0 0 M ate ra MT- I t a l y - te l + 3 9 0 8 3 5 3 8 2 0 9 6

- fax +39 0835 269934

