


Con il termine “classico” vengono gene-
ralmente indicati oggetti che rispondono a 
canoni estetici intramontabili.

La vera eleganza non tiene conto, se non 
in misura estremamente limitata, delle va-
riazioni artificiali o irrazionali che suggeri-
scono bruschi cambiamenti di stile.

I mobili classici nascono lentamente e 
sono il frutto di una paziente sedimenta-
zione di linee e volumi e solo chi ne sa 
apprezzare le sottili sfumature può godere 
pienamente di un mobile realizzato con 
perizia ed amore.

La collezione di divani classici che presen-
tiamo è interamente realizzata da esperti 
artigiani italiani che conoscono il valore 
della tradizione sartoriale italiana.
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amlet
Struttura in legno massello di abete e multistra-
to.  Piano di molleggio in cinghie elastiche.
Imbottitura struttura in poliuretano espanso nir 
t 18 n. Rivestimento struttura resinato gr.200 
accoppiato a vellutino.
Cuscini seduta in poliuretano espanso lympha 
densità 35 e bombatura in memory form rivesti-
to in resinato gr.100 accoppiato a vellutino.
Cuscini schienali in poliuretano air soft rive-
stito in fibra di poliestere gr.400. Supplemento 
per schienali in misto piuma duo (30%piuma 
– 70% fiocco) rivestiti in tela antipiuma. Fibbie 
e/o cerniere sfilabili per fissare i cuscini sedili e 
schienali.
Rivestimento sfoderabile nella versione in 
tessuto.
Nelle versione in pelle il salotto sarà fisso e sen-
za balza.
Piedi in legno.
Finiture a scelta con cordone di passamaneria 
che abbineremo a nostra discrezione o con 
bordino in tessuto.
Possibilità di inserimento della rete a letto a ma-
glia, ortopedica, elettrosaldata.

brando
Struttura in legno massello di abete e multistra-
to. Piano di molleggio in cinghie elastiche.
Imbottitura struttura in poliuretano espanso.  
Rivestimento struttura resinato gr.200 accop-
piato a vellutino.
Cuscini seduta in poliuretano espanso t 30 s 
rivestito in resinato gr.100 accoppiato a velluti-
no. Supplemento per sedili in misto piuma con 
anima in poliuretano espanso t 30 s.
Cuscini schienali e cuscini braccioli in misto 
piuma. Fibbie e/o cerniere sfilabili per fissare i 
cuscini sedili e schienali. 
Rivestimento sfoderabile nella versione in 
tessuto.
Nelle versione in pelle il salotto sarà fisso e sen-
za balza.
Piedi di serie in legno tinto noce, wengé o ci-
liegio (Art. 7). Supplemento piede metallo cro-
mato (Art. 4). 
Possibilità di inserimento della rete a letto a ma-
glia, ortopedica, elettrosaldata. 

carmen
Struttura in legno massello di abete e multistra-
to. Piano di molleggio in cinghie elastiche.
Imbottitura struttura in poliuretano espanso nir 
t 18 n. Rivestimento struttura resinato gr.200 
accoppiato a vellutino.
Cuscini seduta in poliuretano espanso lympha 
densità 35 e bombatura in memory form rivesti-
to in resinato gr.100 accoppiato a vellutino.
Cuscini schienali in poliuretano air soft rive-
stito in fibra di poliestere gr.400. Supplemento 
per schienali in misto piuma duo (30%piuma 
– 70% fiocco) rivestiti in tela antipiuma. Fibbie 
e/o cerniere sfilabili per fissare i cuscini sedili e 
schienali.
Rivestimento sfoderabile nella versione in 
tessuto.
Nelle versione in pelle il salotto sarà fisso e sen-
za balza.
Piedi in legno.
Finiture a scelta con cordone di passamaneria 
che abbineremo a nostra discrezione o con 
bordino in tessuto.
Possibilità di inserimento della rete a letto a ma-
glia, ortopedica, elettrosaldata.

optional

optional

elena
Struttura in legno massello di abete e multistra-
to. Piano di molleggio in cinghie elastiche.
Imbottitura struttura in poliuretano espanso nir 
t 18 n. Rivestimento struttura resinato gr.200 
accoppiato a vellutino.
Cuscini seduta in poliuretano espanso lympha 
densità 35 e bombatura in memory form rivesti-
to in resinato gr.100 accoppiato a vellutino.
Cuscini schienali in poliuretano air soft rive-
stito in fibra di poliestere gr.400. Supplemento 
per schienali in misto piuma duo (30%piuma 
– 70% fiocco) rivestiti in tela antipiuma. Fibbie 
e/o cerniere sfilabili per fissare i cuscini sedili e 
schienali.
Rivestimento sfoderabile nella versione in 
tessuto.
Nelle versione in pelle il salotto sarà fisso e sen-
za balza.
Piedi in legno.
Finiture a scelta con cordone di passamaneria 
che abbineremo a nostra discrezione o con 
bordino in tessuto.
Possibilità di inserimento della rete a letto a ma-
glia, ortopedica, elettrosaldata.

optional



leandro
Struttura in legno massello di abete e multistra-
to.  Piano di molleggio in cinghie elastiche.
Imbottitura struttura in poliuretano espanso 
densità cd h18-pk 40. Rivestimento struttura 
resinato gr.200 accoppiato a vellutino.
Cuscini seduta in poliuretano espanso lympha 
densità 35 e bombatura in memory form rivesti-
to in resinato gr.100 accoppiato a vellutino.
Cuscini schienali in poliuretano air soft rivesti-
to in fibra di poliestere gr.400.
Fibbie e/o cerniere sfilabili per fissare i cuscini 
sedili e schienali.
Rivestimento sfoderabile nella versione in 
tessuto.
Piedi di serie in legno tinto noce, oro o argento.
(Art. 10) 
Finiture a scelta con cordone di passamane-
ria che abbineremo a nostra discrezione o con 
bordino in tessuto.
Possibilità di inserimento della rete a letto a ma-
glia, ortopedica, elettrosaldata.

greta
Struttura il legno massello di abete.
L’intera struttura è ricoperta in poliuretano 
espanso e resinato accoppiato a vellutino.
Piano di molleggio in cinghie elastiche.
Cuscinatura in poliuretano espanso a densità 
differenziata rivestito in resinato accoppiato a 
vellutino. Fibbie e/o cerniere sfilabili per fissare 
i cuscini. 

lavinia
Struttura il legno massello di abete.
L’intera struttura è ricoperta in poliuretano 
espanso e resinato accoppiato a vellutino.
Piano di molleggio in cinghie elastiche.
Cuscinatura in poliuretano espanso a densità 
differenziata rivestito in resinato accoppiato a 
vellutino. Fibbie e/o cerniere sfilabili per fissare i 
cuscini. Piede in legno h.8.

senza balza con balza

patty
Struttura il legno massello di abete.
L’intera struttura è ricoperta in poliuretano 
espanso e resinato accoppiato a vellutino.
Piano di molleggio in cinghie elastiche.
Cuscinatura in poliuretano espanso a densità 
differenziata rivestito in resinato accoppiato a 
vellutino. Fibbie e/o cerniere sfilabili per fissa-
re i cuscini. Piede in legno tinto noce i ciliegio 
h.18.

rialto
Struttura in legno massello di abete e multistra-
to. Piano di molleggio in cinghie elastiche.
Imbottitura struttura in poliuretano espanso pd 
30. Rivestimento struttura resinato gr.200 ac-
coppiato a vellutino.
Cuscini seduta in poliuretano espanso lympha 
densità 35 e bombatura in memory form rivesti-
to in resinato gr.100 accoppiato a vellutino.
Cuscini schienali in misto piuma duo (30%piu-
ma – 70% fiocco) rivestiti in tela antipiuma.
Fibbie per fissare i cuscini sedili.
Rivestimento sfoderabile nella versione in 
tessuto.
Nelle versione in pelle il salotto sarà fisso e sen-
za balza.
Piedi in legno.
Finiture a scelta con cordone di passamaneria 
che abbineremo a nostra discrezione o con 
bordino in tessuto.
Possibilità di inserimento della rete a letto a ma-
glia, ortopedica, elettrosaldata.
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romy
Struttura in legno massello di abete e multistra-
to. Piano di molleggio in cinghie elastiche.
Imbottitura struttura in poliuretano espanso 
densità cd h18 – nir t 30 n. Rivestimento strut-
tura resinato gr.200 accoppiato a vellutino.
Cuscini seduta in poliuretano espanso lympha 
densità 35 e bombatura in memory form rivesti-
to in resinato gr.100 accoppiato a vellutino.
Supplemento per cuscini seduta in misto piuma 
(30%piuma – 70% fiocco) rivestiti in tela antipiu-
ma con inserto in poliuretano nir t 30 n.
Cuscini schienali in misto piuma duo (30%piu-
ma – 70% fiocco) rivestiti in tela antipiuma.
Fibbie per fissare i cuscini sedili.
Rivestimento sfoderabile nella versione in 
tessuto.
Disponibile nelle versioni con balza o senza bal-
za.
Per versione senza balza piedi in legno tinto 
noce, oro o argento (Art. 10).
Per versione con balza piede in legno.
Non convertibile in letto.

sissi
Struttura il legno massello di abete.
L’intera struttura è ricoperta in poliuretano 
espanso e resinato accoppiato a vellutino.
Piano di molleggio in cinghie elastiche.
Cuscinatura in poliuretano espanso a densità 
differenziata rivestito in resinato accoppiato a 
vellutino. Fibbie e/o cerniere sfilabili per fissare 
i cuscini. 

senza balza con balza

tilda
Struttura in legno massello di abete e multistra-
to. Piano di molleggio in cinghie elastiche.
Imbottitura struttura in poliuretano espanso 
densità cd h18-pk 40. Rivestimento struttura 
resinato gr.200 accoppiato a vellutino.
Cuscini seduta in poliuretano espanso lympha 
densità 35 e bombatura in memory form rivesti-
to in resinato gr.100 accoppiato a vellutino.
Cuscini schienali in misto piuma duo (30%piu-
ma – 70% fiocco) rivestiti in tela antipiuma.
Fibbie per fissare i cuscini sedili.
Rivestimento sfoderabile nella versione in 
tessuto.
Piedi in legno tinto noce, oro o argento (Art. 
10).
Finiture a scelta con cordone di passamane-
ria che abbineremo a nostra discrezione o con 
bordino in tessuto.
Possibilità di inserimento della rete a letto a ma-
glia, ortopedica o elettrosaldata.

optional






