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Il Divano Arthur è un grazioso divano da inserire in tutte le case in stile moderno. La-
sciati avvolgere dai suoi morbidi schienali e dalla comoda seduta. I piedini alti 17 cm 
oltre a donargli un tocco di stile in più, sono stati scelti dai nostri designer per essere 
anche efficienti, in quanto facilitano la pulizia sotto al divano.

La seduta in gomma a doppio strato con differenziazione di densità, così si ha uno 
strato morbido al tatto ed all’interno invece è più duro così da garantire una portanza 
più elevata.

Disponibile anche nella versione angolare da 224 cm che grazie a tali dimensioni e linee 
pulite riesce ad inserirsi in qualsiasi contesto di spazi e arredo. 

Caratteristiche

Stile : Moderno / contemporaneo 
Utilizzo : domestico 
Durabilità : Resistente al gelo, muffa, scolorimento
Idrorepellente : Si
Ignifugo : No
Struttura sfoderabile : Si
Seduta sfoderabile : Si
Schienale sfoderabile : Si
Bracciolo sfoderabile : Si 
poggiatesta reclinabili : No
Tessuto anallergico : Si
Portata massima : 500kg lineare / 900kg angolare

Fabbricazione : Made in Italy

altezza seduta cuscini di seduta

inclinazione schienale profondità seduta

BASSA ALTA MORBIDA DURA

RILASSATA VERTICALE STRETTA PROFONDA



Dimensioni

Altezza seduta : 47 cm
Altezza bracciolo : 61 cm
Larghezza bracciolo : 12 cm
Profondità seduta : 58 cm
Altezza schienale : 50 cm
Altezza piedini : 18 cm

Profondità penisola : 160 cm

Versione LINEARE

Dimensione 162 : 162 x 94 x 92 cm (L x P x H)
Dimensione 192 : 192 x 94 x 92 cm (L x P x H)

Versione ANGOLARE

Dimensione : 224 x 91 x 94 cm (L x P x H)

Materiali

Materiale struttura : Abete e fibre di legno
Cuscini Spalliera : Poliuretano espanso morbido D20 Kg/m3
Cuscini Seduta : doppia densità D18 / D30 Kg/m3
Caratteristiche tessuto : Lavabile a 30° in lavatrice
Molleggio : Cinghie elastiche
Piedini : Acciaio nero cilindrici h18 cm
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