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Un divano, più soluzioni. Dalla linea moderna il modello Move è un divano relax con 
schienali mobili che consentono di regolare la profondità di seduta dell’elemento da 
60 cm a 82 cm per una seduta più informale e profonda. Il pratico meccanismo dello 
schienale a scorrimento permette, con un agile movimento, di spostare all’indietro 
entrambi gli schienali, e potete usufruire di tutta la profondità della seduta per ricer-
cate il massimo del comfort.

Completamente sfoderabile è realizzato con un tessuto bouclet dalla trama leggera, 
ideale per lasciarsi avvolgere dalla morbidezza di questo rivestimento che, oltre ad es-
sere impermeabile e antimacchia, permette di pulire le macchie semplicemente con 
dell’acqua e, per quelle più ostinate di lavarle in lavatrice anche a 30°.

I piedini alti 15 cm in acciaio nero infondono un senso di leggerezza a questo modello, 
rendendolo snello, minimale ed elegante. Segue le nuove tendenze del design più mo-
derno per spazi ricercati e minimalisti che però non vogliono rinunciare alla comodità.

Caratteristiche

Stile : Moderno
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 : 44 cm
Altezza bracciolo : 63 cm
Larghezza bracciolo : 17.5 cm
Profondità seduta : 60/82 cm
Profondità divano : 100 / 117
Altezza divano : 93 cm
Altezza schienale : 53m
Altezza piedini : 15 cm

Versione LINEARE

Versione 180 : 180 x 100 x 93 cm (L x P x H) - 65 Kg
Versione 200 : 200 x 100 x 93 cm (L x P x H) - 75 Kg
Versione 220 : 220 x 100 x 93 cm (L x P x H) - 95 Kg

Versione ANGOLARE

Versione 265 : 265 x 165 x 93 cm (L x P x H) 
divano laterale 165 cm + 100 cm penisola

Versione 285 : 285 x 165 x 93 cm (L x P x H) 
divano laterale 185 cm + 100 cm penisola

Versione 305 : 305 x 165 x 93 cm (L x P x H) 
divano laterale 205 cm + 100 cm penisola

Larghezza penisola : 100 cm
Profondità penisola : 165 cm

Materiali
Materiale struttura : Struttura portante in multistrato e struttura schienale in abete
Materiale Spalliera : Poliuretano espanso morbido D21 Kg/m3
Materiale Cuscini Seduta : densità D35 kg/m3
Caratteristiche tessuto : Lavabile a 30° in lavatrice
Molleggio : Cinghie elastiche
Piedini : piedini H 15 cm in acciaio nero
Meccanismo schienale : meccanismo manuale con regolazione di resistenza che 
permette facilmente di spostarli in posizione arretrata ottenendo una maggiore 
profondità di seduta
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