
DYLAN
design Divani.Store



Linea moderna e poggiatesta regolabili, COMPLETAMENTE SFODERABILE e con piedini 
in legno scuro. Il divano Dylan è dotato di POUF ESTRAIBILE a cassettone garantendo 
una seduta ampia e profonda utilizzabile non solo come poggiapiedi ma anche come 
un letto all’occorrenza.
Le sedute confortevoli a doppia densità a cellule di memoria e i poggiatesta regolabili 
sono da aggiungere all’innovativo sistema con carrello estraibile, ci si può como-
damente distendere per guardare la tv, leggere un libro o riposarsi. Il meccanismo 
a delfino di ultima generazione rinforzato con una lastra in ferro è dotato di ruote 
gommate antigraffio perfette per ogni tipo di pavimento, oltre alla facile e leggera 
apertura si avrà un divano dalla profondità di un angolare perfetto per gli ambienti 
poco profondi o per chi necessita di distendersi allungando completamente i piedi. 
 I poggiatesta reclinabili in 30 diversi livelli di inclinazione sono perfetti per adattarsi 
a qualsiasi posizione di seduta comoda accentuata anche dai cuscini schienali dei 
poggiareni che, grazie alla loro forma ergonomica, conferiscono una perfetta posizio-
ne e sostegno della zona lombare.

Caratteristiche

Stile : Contemporaneo  / Mediterraneo
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 : Si
Tessuto anallergico : Si
Portata massima : 500kg lineare / 700 Kg versione 3 sedute
900 kg versione 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 : 43 cm
Altezza bracciolo : 59 cm
Larghezza bracciolo : 18 cm
Profondità seduta : 58 cm
Altezza divano : 74 cm
Altezza divano con poggiatesta aperti : 93 cm
Altezza schienale : 53 cm con poggiatesta aperti

profondità elemento estraibile  : 60 cm 
Profondità divano con elemento estraibile aperto : 170 cm

Versione LINEARE ( 2 sedute )

divano 2 posti : 161 x 102 x 74 cm (L x P x H) - 105 Kg

divano 3 posti : 191 x 102 x 74 cm (L x P x H) - 115 Kg

Profondità con estraibile aperto : 170 cm

Versione LINEARE ( 3 sedute )

versione 3 sedute : 236 x 102 x 74 cm (L x P x H) - 135 Kg
Profondità estraibile aperto : 170 cm

Versione ANGOLARE

Dimensione composizione : 238 x 102 x 74 (L x P x H)
Profondità estraibile aperto : 170 cm
Profondità penisola : 170 cm

Materiali
Materiale struttura : Abete e fibre di legno con rinforzo struttura in ferro
Materiale Spalliera : Poliuretano espanso morbido D21 Kg/m3
Materiale Cuscini Seduta : densità D30 kg/m3
Caratteristiche tessuto : Lavabile a 30° in lavatrice
Molleggio : Cinghie elastiche intrecciate
Piedini : legno di faggio
Pouf estraibile : meccanismo manuale a delfino con ruote gommate antigraffio
poggiatesta reclinabili : meccanismo cricchetto a 30 livelli di inclinazione
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