Progettato per essere elegante e confortevole giorno dopo giorno CASANOVA è caratterizzato da una solida
struttura che accoglie ampie e morbide sedute completamente sfoderabili Si contraddistingue per la sua ampia
modularità che lo rende adattabile a qualsiasi ambiente.
Con la presente Vi indichiamo alcuni dati tecnici del modello in oggetto:
●MODELLO: di linea moderna. (H. cm. 92, profondità cm. 90).
FUSTO: in abete nelle parti portanti, agglomerato di legno il resto della struttura, il tutto ricoperto in accoppiato
da mm. 8.
●

SEDUTE: in poliuretano espanso densità 30. (H. sedute da terra cm. 48, profondità sedute cm. 53).

●

SCHIENE: in poliuretano espanso densità 21.

●

BRACCIOLI: in tamburato di legno rivestiti in gomma da mm. 30 (H. cm. 59 da terra). Sono previsti di due tipi, con
la possibilità di utilizzarli entrambi sullo stesso divano, in questo caso si consiglia il disegno per evitare spiacevoli
errori.
-DRITTO da cm. 19. (non è previsto nessun cuscino in dotazione).
-INCLINATO da cm. 27 (è previsto un cuscino per bracciolo).
●

PIEDINI: di serie a mattonella L 26 x 6 H 6 wenghè o rovere sbiancato-

●

RIVESTIMENTO: disponibile in pelle ed in tessuto, completamente sfoderabile a doppia cucitura. Per facilitare la
sfoderabilità dei cuscini di schiena e seduta è previsto la cerniera ad elle.
●

COMPONIBILITA’:
-Con bracciolo dritto: poltrona, divano 2 posti mini e maxi e divano 3 posti.
-Con bracciolo inclinato: poltrona, divano 2 posti mini e maxi e divano 3 posti.
-Con bracciolo misto: divano 2 posti mini e maxi e divano 3 posti. (no poltrona).
-Con bracciolo dritto: laterali 1 posto, 2 mini e maxi e 3 posti.
-Con bracciolo inclinato: laterali 1 posto, 2 mini e maxi e 3 posti.
-Elemento centrale da 1 e 2 posti.
-Elemento angolare.
-Angolo penisola dx+sx .
-Penisola laterale dx+sx .
-Pouf panoramico dx+sx con piatto.
-Penisola panoramica dx+sx con cuscino.
-Penisola panoramica dx+sx con piatto.
-Pouf contenitore con cuscino grande per penisola reversibile. Si può utilizzare solo con i divani a uno, due e tre
posti sia normale che laterale. Non è possibile utilizzarlo con i due posti maxi. Questo elemento ci consente di
cambiare a piacimento l’orientamento della penisola(dx+sx). Quando si usano i laterali in mezzo c’è la
possibilità di inserire gli elementi centrali (uno o due posti).
- Pouf tavolino con contenitore.

●

LETTO: è possibile l’inserimento del letto a due pieghe, rete elettrosaldata con materasso da cm.12. Apribile
frontalmente togliendo i cuscini di seduta .
●

CUSCINI VOLANTI: è previsto un cuscino solo per il bracciolo inclinato.

●

La vostra fantasia nel scegliere i tessuti ideali darà maggior pregio ed eleganza al prodotto.
.

Distinti saluti.
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