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Designer: Centro studi calia

Struttura: legno di faggio, multistrato e metallo, rivestita di tessuto 
protettivo in fibra termo legata accoppiata con tela.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso 
ecologico rivestito di micromax (fiocchi di fibra sintetica ad alta resilienza)

Imbottitura Spalliera: spalliera (879) e Spalliera maxi (AG6) in 
poliuretano espanso ecologico rivestito di micromax (fiocchi di fibra 
sintetica ad alta resilienza), zavorrate internamente.

Imbottitura Bracciolo: bracciolo (870) in poliuretano espanso 
ecologico rivestito di micromax (fiocchi di fibra sintetica ad alta resilienza) 
zavorrato internamente.

Sfoderabilità: interamente sfoderabile nella versione in tessuto o 
microfibra, cuscinatura mobile per la versione in pelle. Base sempre 
sfoderabile in tutti i rivestimenti. 

Cuciture: il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (i sinottici rappresentano i tagli della versione in 
pelle). Il modello è inoltre dotato, per tutti i rivestimenti (PELLE, 
TESSUTO E MICROFIBRA) , di cucitura decorativa (ricamo n°8 _ 1 ago), 
presente su cuscino di seduta, spalliere e bracciolo, realizzabile su 
richiesta con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili.

Componenti: le versioni “terminali” sono dotate di prolungamento della 
base del divano, utile come piano di appoggio. Le versioni “terminale 
tavolino” sono inoltre corredate di elemento tavolino in metallo finitura 
graubraun, in alternativa, su richiesta e con supplemento di prezzo è 
possibile scegliere tra le finiture: satinato, titanio e rame. Piano tavolino 
effetto marmo o su richiesta e con supplemento di prezzo in vetro finitura 
bronzo. 

Piedi di serie: Il modello è sollevato dal pavimento di h. 16 e prevede 
piede PM2155 h. 13,5 cm. in metallo finitura rame, disponibile anche nelle 
finiture lucido, satinato, titanio e graubraun. 

Versioni optional: Spalliera (879) ,Spalliera maxi (AG6) e bracciolo 
(870) Spalliere e bracciolo sono posizionabili a piacere per consentire la 
massima libertà di comfort e utilizzo.

Note: * Il rivestimento in pelle prevede di serie un piacevole 
accostamento con un tessuto in microfibra, dalla mano scamosciata, 
morbida e vellutata, denominato Ginevra . Il tessuto Ginevra riveste 
completamente la base del modello. Il colore del tessuto Ginevra 
prestabilito non sempre è coincidente con quello della pelle ma è “tono su 
tono”. In alternativa il cliente può scegliere l’abbinamento che desidera 
specificandolo nell’ordine, i colori dell’articolo Ginevra sono riportati 
nell’apposita cartella.

________
Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun 
preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del 
prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume 
riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei 
processi di produzione.

Densità sedute e spalliere
Mercati Seduta Spalliera

I 35 Medio 30

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 37 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 30
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto* 

microfibra* 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Multicolore = 1°col. (Tessuto o Microfibra ): Base, 2° col. 
(Tessuto o Microfibra ): CUSCINO , SPALLIERE E BRACCIOLO 
- - - - - - - - - - - - - - - - RIVESTIMENTO IN PELLE, 
REALIZZABILE DI SERIE in Multirivestimento = 1° riv. – vedi 
note* - (sempre in microfibra articolo ginevra): BASE, 2° riv. 
(pelle): CUSCINO , SPALLIERE E BRACCIOLO.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

1167_m tav_gia tav_gia1

Piedi

PM2155

Pouf
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 
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L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 105
H44 P105 HS- PS-

AF2

base quadrata

L 165
H44 P105 HS- PS-

O68

base s

L 205
H44 P105 HS- PS-

O66

base m

L 245
H44 P105 HS- PS-

O64

base l

L 165
H44 P105 HS- PS-

AF4

base s terminale

L 205
H44 P105 HS- PS-

AF6

base m terminale

L 245
H44 P105 HS- PS-

AF8

base l terminale

L 165
H44 P105 HS- PS-

AG0

base s terminale 
tav.

L 205
H44 P105 HS- PS-

AG2

base m terminale 
tav.

L 245
H44 P105 HS- PS-

AG4

base l terminale 
tav.

L 70
H43 P37 HS- PS-

879

spalliera

L 90
H43 P37 HS- PS-

AG6

spalliera maxi

L 23
H30 P80 HS- PS-

870

bracciolo
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Multicolore (più colori di uno stesso articolo) 
  SI   NO

Multirivestimento (abbinamento di articoli diversi) 
  SI   NO

1° colore
CROSTA PELLE


TESSUTO


MICROFIBRA

2° colore
CROSTA PELLE


TESSUTO


MICROFIBRA

3° colore
CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

1° rivestimento
CROSTA PELLE TESSUTO


MICROFIBRA

2° rivestimento
CROSTA


PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° rivestimento
CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

Multicategoria (categorie diverse dello stesso materiale)
  SI


  NO
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