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Designer: centro studi interno.

Struttura: legno di abete, faggio, multistrato e truciolare rivestito di 
poliuretano espanso. Ulteriore rivestimento in fibra termo legata 
accoppiata con tela.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso 
ecologico e lastra in memory foam, rivestiti con falda 100% poliestere. 
Ulteriore rivestimento in fibra termo legata accoppiata con tela. 

Imbottitura Spalliera: cuscini spalliera in miscela di piume.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in miscela di piume.

Sfoderabilità: possibile solo per spalliere , cuscini di seduta e cuscino 
bracciolo.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle 
varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto). 

Meccanismi: tavoletta posta in sommità del dietro divano, sollevabile 
manualmente grazie a due snodi metallici incastonati alle sue estremità. 
La rotazione della tavoletta di 90° rispetto al dietro consente l’alloggio 
della spalliera. La spalliera così riposizionata aumenta la profondità della 
seduta di cm. 18 e l’altezza del modello di cm 18. La versione Ang. q. pol. 
mer. quad. (043/044) non prevede meccanismi nell’angolo. 

Componenti: il modello prevede di serie n° 1 cuscino bracciolo mobile 
per lato bracciolo, utile come cuscino poggiarene quando la spalliera è 
posizionata in alto. Si consiglia il cuscino bracciolo per ogni seduta. 

Piedi di serie: PM988 h.cm.16 in metallo lucido, disponibili nella 
variante verniciati grigio ghiaia.

Versioni optional: cuscino bracciolo (683) in miscela di piume

Note: Il rivestimento in pelle prevede di serie un piacevole accostamento 
con un tessuto in microfibra, dalla mano scamosciata, morbida e vellutata, 
denominato Lady. Il tessuto Lady è idrorepellente ed è collocato sul retro 
del cuscino spalliera e del cuscino bracciolo, entrambi mobili e reversibili 
e su parte della struttura. Il colore del tessuto Lady 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 Lady 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/slowflex 50m 
Medio piuma

D - NL - CH

USA - California

GB 35/ v.e. 50 cm 
ignifugo piuma ignifugo

Altri mercati 35/slowflex 50m 
Medio piuma

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 

multirivestimento 

multicolore 

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.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

1072_lady0 1072_lady1

Piedi

PM988

Pouf
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

genius loci.cal 1072
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 156
H76 P104 HS44 PS56

200

div.2 posti

L 181
H76 P104 HS44 PS56

240

div.2p1/2

L 206
H76 P104 HS44 PS56

300

div.3 posti

L 231
H76 P104 HS44 PS56

354

div.3p maxi

L 97
H44 P97 HS- PS-

560

pouf big

L 59
H36 P14 HS- PS-

683

cuscino 
bracciolo

L 67
H40 P15 HS- PS-

656

poggiareni

L 171
H76 P104 HS44 PS56

251

div.2p1/2 1br dx

L 171
H76 P104 HS44 PS56

252

div.2p1/2 1br sx

L 196
H76 P104 HS44 PS56

310

div.3 p.1b dx

L 196
H76 P104 HS44 PS56

320

div.3 p.1b sx

L 103
H76 P164 HS44 PS116

410

chaise long.bdx

L 103
H76 P164 HS44 PS116

420

chaise long.bsx

L 222
H76 P104 HS44 PS56

043

ang.q.p.mer.q.dx

L 222
H76 P104 HS44 PS56

044

ang.q.p.mer.q.sx

L 222
H76 P104 HS44 PS56

G92

ang.q.pol. 
mer.q.dx.ps

L 222
H76 P104 HS44 PS56

G93

ang.q.pol. 
mer.q.sx.ps

L -
H- P- HS- PS-

Z74

320 + 043
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