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Divano 3 posti e 2 posti dalla linea classica totalmente imbottito con piuma d’oca e 
rivestito in tessuto impermeabile con trattamento idrorepellente. Realizzato con pie-
dini in legno, il divano LADY è completamente sfoderabile otre ad essere disponibile in 
diversi colori e misure per adattarsi ad ogni esigenza di spazio. Divano 100% made in 
Italy. 

Un divano ed uno stile che non vive di compromessi, comfort ed eleganza sono la 
base per un divano dallo stile neoclassico dettato da linee sinuose ed eleganti. 

I braccioli arrotondati e sinuosi oltre ad una gonna sottostante sono sinonimo di ele-
ganza e stile mentre, le linee sinuose e pulite della seduta e dei cuscini dello schienale, 
oltre ad un cordoncino che ne risalta linee e forme morbide, alleggeriscono il tutto 
rendendo il modello elegante, snello e allo stesso tempo un compromesso tra un clas-
sico contemporaneo ed uno stile shabby chic.

Caratteristiche

Stile: Classico / chabby-chic
Utilizzo: Domestico
Durabilità: Resistente al gelo, 
Resistente alla muffa, 
Resistente allo scolorimento
Idrorepellente: Si
Ignifugo: NO
Struttura sfoderabile: Si
Seduta sfoderabile: Si
Schienale sfoderabile: Si
Bracciolo sfoderabile: Si
Include poggiatesta: No
Tessuto anallergico: Si
Portata massima: 500 Kg

Fabbricazione: 100% Made in Italy
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BASSA ALTA MORBIDA DURA

RILASSATA VERTICALE STRETTA PROFONDA



Dimensioni

Altezza seduta : 48.5 cm
Altezza bracciolo : 64 cm
Larghezza bracciolo : 16/23 cm
Profondità seduta : 64 cm
Altezza schienale : 48 cm
Altezza piedini : 3.5 cm
Altezza divano : 89 cm
Profondità divano : 97 cm

Versione LINEARE

Versione 170 : 170 x 97 x 89 cm (L x P x H)

Versione 190 : 200 x 97 x 89 cm (L x P x H)

Versione 210 : 230 x 97 x 89 cm (L x P x H)

Materiali

Materiale struttura : Legno di abete e multistrato di faggio
Cuscini Spalliera : Piuma d’oca canalizzata e rivestita in tela di cotone 100%
Cuscini Seduta : poliuretano espanso D30 Kg/m3 indeformabile con materassino in 
piuma d’oca divisa in comparti e tutto rivestito con tela di cotone 100%

Caratteristiche tessuto : Lavabile a 30° in lavatrice, impermeabile con trattamento 
idrorepellente ( water-repellent )

Molleggio : Cinghie elastiche intrecciate

Piedini : legno di faggio
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