
GUMMY
design Divani.Store



Divano RELAX Elettrico 3 posti e 2 posti in tessuto morbido ed impermeabile, con pie-
dini in legno wengè e profilo in acciaio cromato. Il divano GUMMY è disponibile in 6 
colori e diverse misure per adattarsi ad ogni esigenza di spazio e design. 

Divano RECLINABILE 100% made in Italy con tecnologia 0 WALL per accostarlo tran-
quillamente alla parete facendo sì che, nella massima posizione di relax, l’ingombro 
posteriore non ecceda oltre la lunghezza del bracciolo .

Caratteristiche
tecnologia 0 wall : Prevede la possibilità di accostare il divano alla parete facendo sì 
che, nella massima posizione di relax, l’ingombro posteriore ecceda oltre la lunghezza 
del bracciolo di +- 3cm

Stile : 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 : 600kg

Fabbricazione : Made in Italy

altezza seduta cuscini di seduta

inclinazione schienale profondità seduta

BASSA ALTA MORBIDA DURA

RILASSATA VERTICALE STRETTA PROFONDA



Dimensioni

Altezza seduta : 45 cm
Altezza bracciolo : 63 cm / 70 cm
Larghezza bracciolo : 18 cm
Profondità seduta : 55 cm
Altezza schienale : 62 cm
Altezza divano : 100 cm
Profondità : 98 cm
Profondità con relax aperto : 153 cm

Versione LINEARE

divano 2 posti : 172 x 98 x 100 cm (L x P x H) - 115 Kg

divano 3 posti : 192 x 98 x 100 cm (L x P x H) - 125 Kg

Materiali

Materiale struttura : Abete e fibre di legno
Meccanismo relax : meccanismo elettrico con tecnologia 0 wall
Materiale Spalliera : Poliuretano espanso 21S kg/m³
Materiale Cuscini Seduta : poliuretano espanso densità 35 kg/m³ e fibra sintetica 
200 g/m³
Caratteristiche tessuto : Lavabile a 30° in lavatrice
Molleggio : Cinghie elastiche
Piedini : legno wengè con profilo cromato h 4 cm
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