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W005

Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta e schienale 
con cinghie elastiche. 
- Seduta in poliuretano espanso ecologico a cellula aperta con 
densità differenziate. 
- Schienali e braccioli in poliuretano espanso ecologico a cellula 
aperta con densità differenziate e rivestiti da una falda di 
Tecnoform. 
- Rivestimento in pelle o tessuto. Tutti i rivestimenti sono fissi. 
- Piede in metallo Canna di fucile (Cod.50), Bronzo anticato 
(Cod.52). 
- Versioni recliner con meccanismo elettrico indipendente sia per 
la seduta sia per il poggiatesta. 
- Versioni fisse con meccanismo poggiatesta manuale regolabile. 
- Tutte le versioni contrassegnate dal simbolo "↑", sono dotate di 
poggiatesta regolabile elettricamente. 
- Cucitura Cod.01 - 03 per rivestimento in pelle. 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in tessuto. 
- Inserimento letto non possibile. 
- Lato componibile non rifinito. 

Caratteristiche optional su richiesta senza 
maggiorazione
- Piede in legno verniciato nei colori standard: Naturale (Cod. 01), 
Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03), Noce Antico (Cod.04), Wengè 
(Cod.05 ), Noce Chiaro (Cod.07), Nero (Cod.08). 

Caratteristiche optional su richiesta con 
maggiorazione
- Batteria al litio per movimentare il meccanismo in assenza di 
elettricità. Considerare una batteria per ogni seduta recliner. 
- Solo per le versioni dove previsto, il lato componibile può essere 
rifinito. 
- Pannello esterno scocca bracciolo con rivestimento differente 
rispetto al resto del divano (Config.1). 
- Pannello esterno scocca bracciolo e inserto spalliera con 
rivestimento differente rispetto al resto del divano (Config. 2) 
- Per il multi rivestimento, tranne il pannello bracciolo e l'inserto 
spalliera che hanno maggiorazioni dedicate, il prezzo va 
incrementato del 7%. Per maggiori dettagli fare riferimento al 
paragrafo "NOTE" posto nelle prime pagine del listino. 

Note
- Non è possibile applicare altre cuciture. 
- Le versioni recliner sono consegnate a moduli separati. 

A  ↓ tutti gli elementi del gruppo A hanno lo stesso modulo di seduta

B  ↓ tutti gli elementi del gruppo B hanno lo stesso modulo di seduta
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  ↓ Questi elementi sono compatibili con tutti i gruppi di versione
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