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Piccolo divano. Grande letto

Di linea squadrata ed essenziale, LOWE 

esalta le forme basiche e accoglienti del di-

vano contemporaneo e propone un’innova-

tiva configurazione che ottimizza lo spazio 

consentendo l’impiego di un piano letto con 

performance elevate e proporzioni generose, 

grazie ai braccioli ampi e comodi integrati 

nella struttura.

All’occorrenza, senza rimuovere i cuscini, 

senza fatica, si estrae un letto con piano ri-

poso in faggio stratificato anti affossamento 

completo di materasso alto 19 cm disponibile, 

a scelta, in poliuretano espanso senza CFC, 

a molle o in Memory. Il rivestimento è com-

pletamente sfoderabile e disponibile in vari 

colori.

Letto divano 2 posti cm 115 x 195

Letto divano 3 posti piccolo cm 140 x 195

Letto divano 3 posti grande cm 160 x 195

Letto divano 3 posti mega cm 180 x 195

LOWE

Tiny sofa. Wide bed

LOWE with its linear and structured design 

enhances the basic form of this contempo-

rary cozy sofa. It has an innovative shape 

that maximizes space by allowing the use of 

a high performance mattress with generous 

proportions and wide comfortable arms built 

into the structure. 

The resilient laminated beech bed opens 

out easily without removing the cushions. 

The mattress is 19 cm thick and is avail-

able in CFC free polyurethane foam, spring 

or Memory. The covers are fully removable 

and available in different colors

Two seater sofa-bed cm 115 x 195

Small three seater sofa-bed cm 140 x 195

Large three seater sofa-bed cm 160 x 195

Mega three seater sofa-bed cm 180 x 195
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NEW MATERASSO H CM 19

Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo

cm 195

cm 160

cm 215

cm 180

Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande Divano tre posti mega e divano letto matrimoniale mega

Faggio stratificato 
antiaffossamento
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