
TITAN
design Divani.Store



Divano 3 posti e 2 posti in tessuto impermeabile, con piedini in metallo alti 13 cm. Il di-
vano TITAN è disponibile in 9 colori e diverse misure per adattarsi ad ogni esigenza di 
spazio e design. Divano 100% made in Italy. 
I piedini alti 13 cm, oltre a donargli un tocco moderno, sono stati scelti dai nostri desi-
gner per essere anche efficienti, in quanto facilitano la pulizia sotto al divano.
TITAN, Un divano dallo stile inimitabile disponibile nella versione 2, 2,5 o 3 posti.
Posizionato su piedini in metallo, vanta un design particolarmente attuale. La sua ma-
nifattura italiana, la sua struttura in agglomerato di legno e abete sono una garanzia 
di robustezza.
Realizzato in tessuto morbido e impermeabile dando la possibilità di andare ad elimi-
nare la macchia prima che essa venga assorbita dal tessuto. I piedini alti in metallo 
argentato arricchiscono l’estetica del divano donandogli un senso di leggerezza.

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 : No
Tessuto anallergico : Si
Portata massima : 500kg

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 : 61 cm
Larghezza bracciolo : 24 cm
Profondità seduta : 59 cm
Altezza schienale : 45 cm

Altezza piedino : 13 cm 
Profondità divano : 92 cm 
Altezza divano 88 cm

Versione LINEARE

Dimensione 162 : 162 x 92 x 88 cm (L x P x H)

Dimensione 182 : 182 x 92 x 88 cm (L x P x H)

Dimensione 202 : 202 x 92 x 88 cm (L x P x H)

Materiali

Materiale struttura : Abete e fibre di legno
Spalliera : Imbottitura struttura densità D20 kg/m3
Cuscini Seduta : Poliuretano espanso densità D30 e fibra sintetica 200 g/m3
Caratteristiche tessuto : Lavabile a 30° in lavatrice
Molleggio : Cinghie elastiche
Piedini : h. 13 cm in acciaio cromato con gommini antigraffio
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