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Divano dalla linea minimal e moderna disponibile nella versione 2 posti e 3 posti o nella     
variante a 3 sedute.
Grazie al sistema di scorrimento delle sedute ognuna di queste può diventare una 
comoda chaise longue e permettere a tutti di appoggiare le gambe sul divano.

Completamente sfoderabile. I poggiatesta reclinabili in ben 10 diversi livelli di inclina-
zione sono perfetti per adattarsi a qualsiasi posizione di seduta comoda accentuata 
anche dai cuscini schienali dei poggia-reni che, grazie alla loro forma ergonomica, 
conferiscono una perfetta posizione e sostegno della zona lombare.

Il divano ORWELL, vanta un meccanismo di sedute estraibili ovvero, facendo scorrere 
ogni singola seduta in avanti è possibile configurare la profondità del divano a piaci-
mento allungandola fino a +42 cm.
Un divano allungabile con sedute scorrevoli dallo stile inimitabile e perfetto per ogni 
modo di vivere il divano assicurandone il massimo comfort. 

Caratteristiche

Stile : Moderno / 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 : Si
Tessuto anallergico : Si
Portata massima : 500kg lineare / 900kg 3 sed

Fabbricazione : Made in Italy

altezza seduta cuscini di seduta

inclinazione schienale profondità seduta

BASSA ALTA MORBIDA DURA

RILASSATA VERTICALE STRETTA PROFONDA



Dimensioni

Altezza seduta : 42 cm
Altezza bracciolo : 58 cm
Larghezza bracciolo : 22 cm
Profondità seduta : 57 cm / 99 cm 
Altezza Divano : 75 cm / 96 cm con poggiatesta alzati
Altezza schienale : 54 cm con poggiatesta alzati

Profondità massima : 142 cm

Versione LINEARE

Dimensione 180 : 180 x 99 x 75 cm (L x P x H)

Dimensione 215 : 215 x 99 x 75 cm (L x P x H)

Versione 3 sedute

Dimensione 245 : 245 x 99 x 75 cm (L x P x H)

Materiali

Materiale struttura : Abete e fibre di legno
Cuscini Spalliera :  Poliuretano espanso D20 SS
Cuscini Seduta : Poliuretano espanso doppia densità 
D35 / D28 e fibra sintetica 200 g/m3
Poggiatesta reclinabili : meccanismo a cricchetto a 30 posizioni di inclinazione
Caratteristiche tessuto : impermeabile water-repellent e Lavabile a 30° in lavatrice
Molleggio : Cinghie elastiche
Piedini meccanismo : In propilene nero h. 5 cm e ruote con gomma antigraffio
Piedini : h. 3 cm neri



Dimensioni
Versione LINEARE



Dimensioni
Versione LINEARE 3 SEDUTE


