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alcune nozioni tecniche

Struttura - Realizzata con masselli portanti in legno massiccio
di abete in vari spessori. Fianchi e parti strutturali in multistrato
di abete da 18 mm, parti di tamponamento in agglomerato di
legno di spessore 18mm e 4 mm. Il tutto trattato al naturale in
classe E1, pertanto a bassa emissione di formaldeide. Il telaio è
completamente rivestito con vellutino 100% poliammide termo
accoppiato ad espanso 100% poliestere e/o ovatta resinato da
200 gr di 100% poliestere.

Imbottitura - Cuscino seduta in poliuretano espanso flessibile
e indeformabile in densità D35 EM (memory elastico) rivestito in falda termolegata
da 300 gr in poliestere 100%. Cuscino schiena in poliuretano
espanso flessibile e indeformabile in densità D18 morbido, o completamente in fiocco
rivestito in falda  da 300 gr in 100% poliestere.

I materiali - corrispondono alle normative europee 91/156

Poggiatesta  - a cuscinetto totalmente rivestiti in
tessuto.

Piedini ed accessori - Piedini in metallo, di forme diverse,
verniciati con polveri epossidiche e cromati. Vedere listino .

Molleggio - Il molleggio è realizzato con nastri da 80 mm tesi
meccanicamente, composti da fili di nylon avvolti a spirale.

 Rivestimento -  tessuto o pelle. Sfoderabilità: totale nella versione tessuto. 
                              Pelle: Sfoderabilita solo cuscinatura.
 Caratteristica -   componibilità e flessibilità per creare diversi lay-out. 
 Non solo, i relax sono componibili  a elementi divisi per facilitare il
trasporto e lo spostamento anche in piccoli spazi .

Meccanismi  -  realizzati in italia  testati Catas per 5000 cicli
Consigliamo il montaggio del meccanismo elettrico .

Prese  -  novita' e possibile inserire sui divani prese elettriche a scomparsa o caricatori per cellulari 
e i pod . ( disponibili con presa doppia o singola)

n.b. -    i modelli arsenale e arsenale in : ideati per  esser consegnati smontati e facilitarne la 
consegna anche  in spazi stretti e angusti.  
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