
Completamente sfoderabile.

Rivestibile in tessuto, microfibra, ecopelle o pelle.

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

Struttura in legno e metallo.

Imbottitura in poliuretano espanso accoppiato con vellutino.

Cuscino di seduta in poliuretano espanso di densità 32 Kg/mc.

Cuscini di schienale in misto piuma completamente rivestiti e reversibili.

Il modello Atlante è caratterizzato dal particolare ed elegante meccanismo poggiatesta di 
serie, che permette con un semplice movimento di alzare lo schienale di ben 10 cm.

Tutte le sedute degli elementi da 68, 83 e 93 cm sono dotate di serie di un meccanismo che 
permette di farle scorrere in avanti di 18 cm, ottenendo così una seduta molto profonda.

Tutti gli elementi non sono completamente rivestiti lateralmente, pertanto si deve sempre 
terminare la composizione con il bracciolo, il terminale o la penisola.

Atlante è disponibile solo nella versione componibile per cui tutti i divani vengono realizzati 
dagli elementi singoli della misura desiderata con i due braccioli.

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

Disponibilità di diverse misure di elementi dritti, angolo, penisola, penisola con seduta a 
martello, chaise longue e terminale che permettono di realizzare molteplici composizioni.

Il modello Atlante può essere richiesto con il bracciolo da 28 con o senza predisposizione 
per gli accessori, quindi normale o per accessori.

Il bracciolo da 28 per accessori è dotato di un binario nel quale si possono inserire molteplici 
accessori tramite un'apposita staffa di cui sono dotati. La scelta degli optional da inserire nei 
braccioli è molto vasta e permette di personalizzare e rendere più funzionale il proprio 
salotto. Grazie al binario gli accessori possono essere spostati a piacimento lungo tutto il 
bracciolo.

Gli accessori per i braccioli sono il porta oggetti/CD disponibile in due formati, la mensola 
luminosa disponibile in due misure, il porta riviste in alluminio anodizzato, la mensola in 
alluminio per due bicchieri, la lampada da lettura in vetro bianco e con supporto flessibile e la 
mensola in alluminio anodizzato di due diverse misure.

Gli elementi sono dotati di piedi nascosti in plastica nera H 3,5 cm mentre nei braccioli, nel 
frontale della penisola con cuscino a martello e nel terminale è presente di serie il piede in 
metallo cromato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ATLANTE MISURE MODELLO ATLANTE
H seduta cm 39 - H bracciolo cm 53 - H totale cm 77/87 - P totale cm 103/121 - P seduta cm 53/71 

Seduta scorrevole di serie
su tutti gli elementi da 68, 83 e da 93
nella poltrona e nei divani composti
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Poltrona da 124
con seduta da 68

53

124 139

Poltrona da 139
con seduta da 83

149
Poltrona da 149
con seduta da 93

Divano da 192
con 2 sedute da 68

192

53

Divano da 222
con 2 sedute da 83

222 242
Divano da 242
con 2 sedute da 93

260
Divano da 260
con 3 sedute da 68
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Elemento da 68

68 83

Elemento da 83

93

Elemento da 93

103
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110

Terminale da 110 DX/SX
(raffigurato DX)

160

83

Chaise longue 
da 83x160

Penisola con
bracciolo lungo
da 112x162 DX/SX
(raffigurata DX)

162

112

Penisola con bracciolo
lungo per accessori
da 112x162 DX/SX
(raffigurata DX)

162

112

172

122

Penisola lunga con
seduta a martello
da 122x172 DX/SX
(raffigurata DX)

172

122

Penisola lunga con
seduta a martello
da 122x172 DX/SX
con bracc. per acc.
(raffigurata DX)

120

120

Angolo
da 120x120

28

Bracciolo 
da 28 DX/SX
(raffigurato DX)

28

Bracciolo da 28
per accessori DX/SX
(raffigurato DX)

85

85

85

39

Pouf
da 85x85

Accessori per bracciolo

42 15

18

Porta oggetti/CD
2 piani da 42x15 H18

1542

Porta oggetti/CD
3 piani 28x15 H 33

33

Portariviste in 
alluminio anodizzato

Lampada 
per lettura

ISTRUZIONE PER LA SFODERABILITA’ DEI CUSCINI DI SEDUTA

Per sfoderare il cuscino di seduta è 
sufficiente estrarre completamente la 
seduta, staccare le due fettucce di velcro 
presenti sul retro del cuscino (vedi foto) e 
sollevare il cuscino con cura,

Quindi 
procedere con l’apertura dell’apposita 
cerniera posta nel retro per poter sfilare 
facilmente il rivestimento. 

 per non 
rovinare il vellutino dell'imbottitura. 
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