MALAGA
Il comfort prima di tutto, ma senza rinunciare ad eleganza
e lusso grazie alla preziosa lavorazione capitonné su tutte le sedute.
Grazie al meccanismo posizionato negli schienali è possibile modificare
l’inclinazione per adattare l’utilizzo del divano alle differenti
esigenze di convivialità o totale relax.
Comfort first (of all), without renounce to elegance and luxury,
thanks to capitonné manufacturing on all seats. Thanks to the
mechanisms placed in the backs is possible to change the inclination
(slope), to adapt the sofa to the different conviviality or total
relax needs.
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MODULARITÀ, MATERIALI E
COLORI SONO COMBINABILI
TRA LORO PER DARE
LIBERA ESPRESSIONE AL
PROPRIO GUSTO
190/Malaga
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Lo schienale di Malaga si caratterizza per il meccanismo posto
al di sotto del cuscino superiore che può essere sollevato e bloccato
in diverse posizioni.
The back of Malaga Model is characterized by the mechanism
placed under the upper cushion, that can be lifted and stopped
in different positions.
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Come tutti i modelli Polaris anche Malaga è realizzato con perizia
artigianale, riconoscibile anche nella lavorazione capitonnée che
caratterizza tutte le sedute.
Like all Polaris models also Malaga, is manufactured with
craftsmanship, recognizable also by the typical capitonné
on all seats.
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MALAGA

DATI TECNICI
• Struttura in abete
• Molleggio seduta con cinghie elastiche
• Imbottitura cuscini di seduta in poliuretano espanso
ecologico portante indeformabile densità 35
• Larghezza braccio 24 cm
• Altezza seduta 39 cm
• Altezza piede in metallo 14,5 cm
• Schienale poggiatesta a sollevamento con
meccanismo anodizzato a pistone
• Rivestimento non sfoderabile
• Sconsigliato rivestimento con pelle Cuoietto e
pelle di spessore superiore a 2,2 mm

DATOS T CNICOS
• Estructura de madera de abeto
• La suspensión del asiento está constituida por
correas elásticas
• Acolchado del asiento de poliuretano densidad 35
• Anchura brazo 24 cm
• Altura del asiento 39cm
• Patas de metal, altura 14,5 cm
• Respaldo/reposacabezas reclinable
• Cubierta parcialmente desenfundable (solo
acolhados del respaldo)
• No recomendada cubierta de piel Cuoietto y de
espesor superior a 2,2 mm

TECHNICAL DATA
• Fir wooden structure
• Seat suspension of elasticated belts
• Cushions in polyurethane foam density 35
• Armrest width 24 cm
• Seat height 39 cm
• Metal feet height 14,5 cm
• Lifting head/backrest with piston anodized
mechanism
• Removable seat and back cushions only
• Leathers of 2,2mm or thicker not recommended
for this model
• Sofa bed not available

• Cama incorporada no disponible

• Inserimento letto non possibile
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