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la qualità nel tempo dal 1992

In Italia siamo circondati dalla bellezza.

E dalla passione per il bello nasce la moda italiana.

La più amata, la più imitata.

La moda italiana è la passione di tutti perché ha un’anima:

una cultura artigianale che batte ogni rivale,

una cura impeccabile e una creatività

che fanno battere il cuore di vere emozioni.

Amarla è facile, possederla è meglio.





modello 320

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

Seduta: H 48 - L 50 - P 50
Tessuto in foto art: Viola col. 275
Sfoderabile: schienale / plumette.
Disponibili da catalogo tessuti idrorepellenti antimacchia  
ed ecopelli.

Accessori:
Fodere copribraccioli e poggiateste per zone maggiormente 
soggette all’usura.

9068

109                                        

170





Seduta: H 45 - L 50 - P 50
Tessuto in foto art: Twingo col.176
Sfoderabile:seduta.
Disponibili da catalogo tessuti idrorepellenti 
antimacchia ed ecopelli.

Accessori:
Fodere copribraccioli e poggiatesta in tinta 
con la poltrona per la copertura delle zone 
maggiormente soggette all’usura.
Plumette sottile materassino imbottito che 
unisce seduta e poggiapiedi esaltando le doti 
di comodità per un totale relax.

modello 310

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

8570

107                                        

180





modello 303

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

Seduta: H 45 - L 50 - P 50
Tessuto in foto art: Luffy col.165
Sfoderabile: totale.
Disponibili da catalogo tessuti idrorepellenti antimacchia  
ed ecopelli.

Accessori:
Fodere copribraccioli e coprischienale in tinta con la poltrona 
per la copertura delle zone maggiormente soggette all’usura.
Plumette sottile materassino imbottito che unisce seduta e 
poggiapiedi esaltando le doti di comodità per un totale relax.

8582

100                                        

180





modello 314

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

Seduta: H 45 - L 50 - P 50
Tessuto in foto art: Vision col. 62
Sfoderabile: seduta
Disponibili da catalogo tessuti idrorepellenti antimacchia  
ed ecopelli.

Accessori:
Fodere copribraccioli e coprischienale in tinta con la poltrona 
per la copertura delle zone maggiormente soggette all’usura.
Plumette sottile materassino imbottito che unisce seduta e 
poggiapiedi esaltando le doti di comodità per un totale relax.

9070

105                                        

180





modello 318

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

Seduta: H 45 - L 50 - P 50
Tessuto in foto art: Vision col. 62
Sfoderabile: seduta
Disponibili da catalogo tessuti idrorepellenti antimacchia  
ed ecopelli.

Accessori:
Fodere copribraccioli e coprischienale in tinta con la poltrona 
per la copertura delle zone maggiormente soggette all’usura.
Plumette sottile materassino imbottito che unisce seduta e 
poggiapiedi esaltando le doti di comodità per un totale relax.

8780

108                                        

172





modello 315

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

Seduta: H 45 - L 50 - P 50
Tessuto in foto art: Lycia col. 214
Sfoderabile: cuscini schienale / plumette
Disponibili da catalogo tessuti idrorepellenti antimacchia  
ed ecopelli.

Accessori:
Fodera copribraccioli e poggiatesta in tinta con la poltrona 
perla copertura delle zone maggiormente soggette all’usura.

9578

105                                        

172





modello 312

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

Seduta: H 45 - L 50 - P 50
Tessuto in foto art: Lima col. 38
Sfoderabile: seduta
Disponibili da catalogo tessuti idrorepellenti antimacchia  
ed ecopelli.

Accessori:
Fodere copribraccioli e coprischienale in tinta con la poltrona 
per la copertura delle zone maggiormente soggette all’usura.
Plumette sottile materassino imbottito che unisce seduta e 
poggiapiedi esaltando le doti di comodità per un totale relax. 

8582

100                                        

180





modello 316

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

Seduta: H 48 - L 50 - P 50
Tessuto in foto art: Tango col. 156
Sfoderabile: schienale / bracci / plumette
Disponibili da catalogo tessuti idrorepellenti antimacchia  
ed ecopelli.

Accessori:
Fodere copribraccioli e coprischielane in tinta con la poltrona 
per la copertura delle zone maggiormente soggette all’usura.

9082

109                                        

170





modello 304

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

Seduta: H 45 - L 50 - P 50
Tessuto in foto art: Luffy col. 167
Sfoderabile: totale.
Disponibili da catalogo tessuti idrorepellenti antimacchia  
ed ecopelli.

Accessori:
Fodere copribraccioli e coprischienale in tinta con la poltrona 
per la copertura delle zone maggiormente soggette all’usura.
Plumette sottile materassino imbottito che unisce seduta e 
poggiapiedi esaltando le doti di comodità per un totale relax.

8582

100                                        

180





modello 307

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

Seduta: H 45 - L 50 - P 50
Tessuto in foto art: Lycia col. 218
Sfoderabile: totale.
Disponibili da catalogo tessuti idrorepellenti antimacchia  
ed ecopelli.

Accessori:
Fodere copribraccioli e coprischienale in tinta con la poltrona 
per la copertura delle zone maggiormente soggette all’usura.
Plumette sottile materassino imbottito che unisce seduta e 
poggiapiedi esaltando le doti di comodità per un totale relax.

8575

98                                         

180





modello 302

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

Seduta: H 45 - L 50 - P 50
Tessuto in foto art: Luffy col. 171
Sfoderabile: seduta.
Disponibili da catalogo tessuti idrorepellenti antimacchia  
ed ecopelli.

Accessori:
Fodere copribraccioli e coprischienale in tinta con la poltrona 
per la copertura delle zone maggiormente soggette all’usura.
Plumette sottile materassino imbottito che unisce seduta e 
poggiapiedi esaltando le doti di comodità per un totale relax. 

8582

100                                        

180





modello 325

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

Seduta: H 48 - L 50 - P 50
Tessuto in foto art: Viola col. 206
Sfoderabile: schienale / plumette.
Disponibili da catalogo tessuti idrorepellenti antimacchia  
ed ecopelli.

Accessori:
Fodere copribraccioli e poggiateste per zone maggiormente 
soggette all’usura.

9068

109                                        

170





modello 306

GARANZIA 2 ANNI

Made in Italy

sfoderabile



Relax manuale:
è un meccanismo che consente di assumere una posizione ideale per leggere o guardare la televisione attraverso un movi-
mento che anticipa la fuori uscita del poggiapiedi e nello stesso tempo imposta lo schienale per una posizione relax ottimale.
È anche possibile attraverso una leggera pressione sullo schienale reclinarlo in modo tale da poter riposare in maniera più 
distesa e rilassante.

Relax elettrico 1 Motore con alzapersona:
esegue la stessa funzione del relax elettrico 1 Motore ma è dotato in più di un sistema alzapersona che permette il sollevamen-
to a coloro che hanno bisogno di un aiuto nell’assumere la posizione eretta da seduti. Molto adatta a persone che necessitano 
di una poltrona semplice da usare senza togliere nulla a comodità e praticità. (Non adatta a persone che non sono in grado di 
adoperare la poltrona autonomamente).
Portata max 100 kg.

Relax elettrico 2 Motori con alzapersona:
il meccanismo elettrico 2 Motori Lift consente il movimento indipendente dello schienale rispetto al poggiapiedi ed è dotato 
allo stesso tempo del dispositivo alzapersona per facilitare l’assunzione della posizione eretta a persona con difficoltà motorie. 
È inoltre applicabile a richiesta il sistema Roller che consente di trasportare la persona in un’altra stanza rimanendo tranquilla-
mente seduta in poltrona. 
Portata max 110 kg.

SCHEDA TECNICA
Struttura: Legno / Metallo
Meccanismo: metallo, ferro verniciato
Imbottitura: poliuretano espanso a densità differenziata
Rivestimento: ecopelle, microfibra e tessuto
Piedi/Ruote: plastica
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