
Completamente sfoderabile.

Rivestibile in tessuto, microfibra, ecopelle o pelle.

Possibilità di rivestimento in coordinato tra la cuscinatura e la struttura.

Struttura in legno con imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.

Il modello Life è disponibile in due versioni: in misto piuma o in poliuretano.

Nella versione in misto piuma il cuscino di seduta è realizzato con anima in poliuretano 
espanso di densità 32 Kg/mc ricoperta in misto piuma, mentre il cuscino di schienale è 
completamente in misto piuma.

Nella versione in poliuretano il cuscino di seduta è realizzato in poliuretano espanso di 
densità 30 Kg/mc, mentre il cuscino di schienale è realizzato con un'innovativa e 
speciale fibra di ultima generazione .

Modello dai volumi importanti e dalla linea di design che da rilevanza all'ambiente in cui 
viene inserito.

Il modello Life è caratterizzato dalla forma a pozzetto e dalla particolare finitura della 
cucitura presente nei cuscini di seduta e schienale in tessuto o microfibra. Nel caso di 
rivestimento in pelle la cucitura viene ribattuta.

Tutti gli elementi sono completamente rivestiti lateralmente. 

Life è disponibile nella versione divani finti a pozzetto o componibile.

L'unione degli elementi avviene mediante comodi agganci in metallo posizionati sotto 
la struttura.

Disponibilità di diverse misure di divani, elementi centrali, laterali, penisole ed angolo 
che permettono di realizzare molteplici composizioni.

Le composizioni angolari possono essere realizzate con l'angolo, con i divani o con i 
laterali.

Disponibile il cuscino di schienale in piuma o in fibra  da 62 per le composizioni 
angolari.

Per aumentare il comfort di seduta è possibile richiedere il poggiatesta rettangolare.

Di serie Life è fornito di piedi nascosti in plastica nera H 4 cm, optional è disponibile il 
piede in alluminio finitura moka H 4cm.
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MISURE MODELLO LIFECARATTERISTICHE PRINCIPALI LIFE
H seduta cm 42 - H bracciolo cm 63 - H totale cm 81 - P totale cm 105 - P seduta cm 58 
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Angolo 
da 105x105 

Penisola 
da 122x162 DX/SX
(raffigurata DX) 

Terminale 
da 105x130 DX/SX
(raffigurato DX)

Pouf
da 98x80 
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Cuscino in piuma
a quattro fasce  
da 58x58

Cuscino schienale
per angolare  
da 62

Piede Life in
alluminio finitura moka
H 4 cm

Poggiatesta 
rettangolare
da 52x15piede nascosto in plastica nera di serie piede in alluminio finitura moka optional
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