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Il Divano MARTE, disponibile nella versione lineare e angolare è proposto in tessuto 
impermeabile e smacchiabile ad acqua grazie all’innovativo sistema quick clean che 
permette di pulire il divano da macchie di caffè, vino, pennarelli ecc semplicemente 
con acqua e del sapone neutro. 

Realizzato con piedini in legno scuro tinto wengè con profilo cromato, il divano MARTE 
è completamente sfoderabile otre ad essere disponibile in diversi colori e misure per 
adattarsi ad ogni esigenza di spazio e design. 
Dalle linee moderne e contemporanee è caratterizzato dalle ampie sedute e dallo 
schienale che lo rendono un divano comodo adatto a qualsiasi esigenza. La struttura 
rinforzata in abete culmina in rassicuranti braccioli laterali dalle linee morbide e con-
fortevoli.

Caratteristiche

Stile: Contemporaneo
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 : 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 : 45 cm
Altezza bracciolo : 62 cm
Larghezza bracciolo : 23 cm
Profondità seduta : 58 cm
Altezza schienale : 51 cm
Altezza piedini : 3.5 cm
Profondità divano : 90 cm

Profondità penisola : 145 cm

Versione LINEARE

Versione 170 : 170 x 90 x 94 cm (L x P x H)
Versione 190 : 190 x 90 x 94 cm (L x P x H)
Versione 210 : 210 x 90 x 94 cm (L x P x H)

Versione ANGOLARE

Versione 253 : 253 x 90 x 94 cm (L x P x H)
divano laterale 147 cm + 105 cm penisola

Versione 273 : 273 x 90 x 94 cm (L x P x H)
divano laterale 167 cm + 105 cm penisola

Versione 293 : 293 x 90 x 94 cm (L x P x H)
divano laterale 187 cm + 105 cm penisola

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, smacchiabile ad acqua grazie al 
sistema quick-clean ( rif. versione in T08 )
Molleggio : Cinghie elastiche
Piedini : legno wengè con profilo cromato h 4 cm
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