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DOMINO
Il classico rigore dei volumi è reinterpretato da nuove proporzioni in

questo sistema componibile formato da divani di diverse dimensioni,

elementi laterali, chaise longue e pouf, tutti perfettamente componibili

tra loro. La pulizia delle forme è sottolineata dalla particolare 

lavorazione delle cuciture con profilo in contrasto, sia per le versioni in

pelle che in tessuto, che crea un ulteriore elemento di distinzione del

prodotto e mette in risalto la qualità dell’esecuzione dei modelli Polaris.

The classic rigour of volumes is re-intepreted by new proportions in

this modular system made by sofas of different dimensions, lateral

elements, chaise longue, footstools, all components perfectly integrates

one with the other. The neatness of the lines is enhanced by the

particular manufacturing of stitching with contrast profile, both for

leather and fabric version, that creates a further distinguish element and

bring out the quality of Polaris models.

Design Fabrizio Ballardini
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Il contrasto di toni fra il rivestimento della struttura, i cuscini poggiareni

ed i profili delle cuciture è un’opzione da selezionare liberamente nella

vasta collezione di pelli e tessuti Polaris.

The tone contrast between the structure upholster, lumbar cushions

and stitching profiles is an option that can be chosen among Polaris’s

wide fabrics and leathers collection.
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UNA LOGICA BASATA
SULLA MODULARITÀ SIA PER
DIVANI TRADIZIONALI CHE
PER COMPOSIZIONI CON

CHAISE LOUNGUE
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DOMINO

DATI TECNICI
• Struttura in abete
• Molleggio seduta con cinghie elastiche
• Imbottitura in poliuretano e piuma
• Larghezza braccio cm 28
• Altezza seduta cm 38
• Altezza piede in legno cm 3,5
• Rivestimento completamente sfoderabile in tessuto

e non sfoderabile in pelle
• Sconsigliato rivestimento con pelle di spessore

superiore a 2,2 mm

• Inserimento letto non possibile

TECHNICAL DATA
• Fir wooden structure
• Seat suspension of elasticated belts
• Seat cushions in polyurethane foam and feather
• Armrest width cm 28
• Seat height cm 38
• Wooden feet height cm 3,5
• All fabric covers completely removable, in leather

not.
• Leather of 2,2 mm or thicker not recommended

for this model

• Sofa bed not available

DATOS T CNICOS
• Estructura de madera de abeto
• La suspensión del asiento está constituida por

correas elásticas
• Acolchado de poliuretano y pluma
• Anchura brazo cm 28
• Altura del asiento cm 38
• Altura patas de madera cm 3,5
• Completamente desenfundable en tejido; en piel

no desenfundable
• No recomendata cubierta de piel de espesor

superior a 2,2 mm.

• Cama incorporada no disponible
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