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Codice Modello F5389
revisione 00 del 27-03-15
(annulla la precedente)

Designer: Daniele Della Porta

Struttura: legno di abete e multistrato.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 
100% poliestere rivestita di fodera bianca.

Imbottitura Spalliera: poliuretano espanso ecologico e fiocco (fiocchi 
di fibra sintetica) rivestiti di fodera bianca.

Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con 
falda 100% poliestere rivestita di fodera bianca.

Sfoderabilità: modello completamente sfoderabile ad eccezione delle 
versioni “attrezzate contenitore” (M02-M04).

Cuciture: il modello è dotato di cucitura decorativa (n°8_ 1 AGO) 
realizzata con filo colore naturale, riportata sulla parte anteriore della 
spalliera e superiore dei braccioli e poggiareni trapezio.

Componenti: le versioni “attrezzate contenitore” (M02-M04) sono 
dotate di piano tavolino in legno rovere tinto palissandro, corredato di 
lampada Led con tecnologia touch, flessibile e removibile, porta bibite in 
abs verniciato alluminio e caricatore USB pop-up per due dispositivi: 
carica contemporaneamente tablet e smartophone. La versione M04 non 
prevede il porta bibite. Sono inoltre dotate di vano contenitore utilizzabile 
sollevando il piano in legno.

Piedi di serie: P633A, in pvc h 3 cm con gommino antiscivolo.

Versioni optional: piano dogato (B32) in legno di faggio tinto 
palissandro (spessore 5 mm), disponibile nelle varianti di colore: nero, 
ciliegio, noce scuro, noce pallido, argento e naturale. Piano dogato (B32) 
consigliato per la versione bracciolo large (I98). Poggiareni trapezio (E82) 
in mollapiuma.

Note: ad eccezione della versione bracciolo small (I96) dotata di staffa di 
aggancio, il modello non prevede alcun sistema di assemblaggio dei 
diversi moduli, completamente rifiniti sui lati , che vengono accostati l’uno 
all’altro. Il bracciolo va sganciato dalla composizione prima di ogni 
spostamento. 

________
Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun 
preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del 
prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume 
riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei 
processi di produzione.

Densità sedute e spalliere
Mercati Seduta Spalliera

I 35/20 Medio 28/FIOCCO

D - NL - CH

USA - California

GB 35/20 ignifugo 28/FIOCCO ignifugo

Altri mercati 35/20 Medio 28/FIOCCO
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto* 

microfibra* 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Non realizzabile con l’articolo di tessuto Black Jack.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

MOD_LED DOGHE N.8_1AGO

Piedi

P633A

Pouf
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L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 98
H93 P98 HS44 PS62

110

polt. 1b dx

L 98
H93 P98 HS44 PS62

120

polt.1b sx

L 75
H93 P98 HS44 PS62

D62

polt. sb mini

L 90
H93 P98 HS44 PS62

130

polt. sb

L 105
H93 P98 HS44 PS62

144

pol.sb maxi

L 75
H93 P158 HS44 PS122

F78

chaise longue sb 
mini

L 90
H93 P158 HS44 PS122

T63

chaise long.sb

L 105
H93 P158 HS44 PS122

M06

chaise longue sb 
maxi

L 90
H93 P92 HS44 PS56

T71

poltrona angolo

L 167
H93 P125 HS44 PS62

I90

ang.special 
sp.lunga dx

L 167
H93 P125 HS44 PS62

I91

ang.special 
sp.lunga sx

L 61
H22 P15 HS- PS-

E82

poggiareni 
trapezio

L 105
H42 P60 HS- PS-

641

pouf rettang.maxi

L 90
H42 P60 HS- PS-

635

pouf rettang.

L 75
H42 P60 HS- PS-

I94

pouf rettangolare 
mini

L 60
H42 P90 HS- PS-

A24

pouf term.dx

L 60
H42 P90 HS- PS-

A35

pouf term.sx

L 38
H49 P76 HS- PS-

I98

bracciolo large

L 22
H49 P76 HS- PS-

I96

bracciolo small

L 54
H49 P76 HS- PS-

M00

bracciolo x

L 38
H49 P76 HS- PS-

M04

bracc.large 
attrezz.conten.

L 54
H49 P76 HS- PS-

M02

bra.x attrez.cont.

L 28
H- P70 HS- PS-

B32

piano dogato
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L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L -
H- P- HS- PS-

W43

m04 + 144 + 040 
+ d62 + d62 + a24

L -
H- P- HS- PS-

W44

i98 + m06 + 144 + 
641 + m04

L -
H- P- HS- PS-

W45

i96 + i90 + 144 + 
t63 + m04

L -
H- P- HS- PS-

W46

i96 + i90 + 144 + 
m04

L -
H- P- HS- PS-

W47

i96 + 130 + t71 + 
d62 + m02 + f78 + 

i98

L -
H- P- HS- PS-

W48

120 + 130 + 110 + 
635

Scheda Tecnica Revisione 00 Rif PR08 ST01/00 pagina 3/3 


