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B016 - BRERA

Descrizione

Description

Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta con cinghie
elastiche.
- Imbottitura in poliuretano espanso ecologico a cellula aperta
con densità differenziate, rivestito da un materassino in misto
piuma.
- Cuscinetto lombare in misto piuma.
- Rivestimento in pelle e tessuto. Tutti i rivestimenti sono fissi con
cuscinetto lombare sfoderabile.
- Solo per il mercato ITALIA il rivestimento in tessuto è
completamente sfoderabile.
- Braccioli e schienali dotati di meccanismo a snodo che si ripiega
sia verso l’esterno che verso la parte interna.
- Piede in metallo Canna di fucile (Cod.50), Bronzo anticato
(Cod.52).
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto.
- Cucitura Cod.06 per la seduta con rivestimento in pelle.
- Inserimento letto non possibile.
- Lato componibile rifinito.
- Per tutte le versioni i braccioli e gli schienali hanno un sistema a
baionetta e sono removibili.

Standard features
- Frame: wooden structure, seat suspensions in reinforced elastic
webbing.
- Padding in eco-friendly open cell polyurethane foam, with
different densities, covered with a mixed feather layer.
- Lumbar cushion in mixed feather.
- Covering in leather or fabric. Not removable coverings except
for lumbar cushion.
- Armrests and backrests equipped with junction mechanism
that folds outwards and inwards.
- Metal legs in Gunmetal (Cod.50), Antique bronze (Cod.52).
- Stitching type Cod.03 for coverings in fabric and leather.
- Stitching type Cod.06 for seat cushion in leather.
- No bed version available.
- Sectional sides finished.
- For all versions armrests and back cushions are attached via
bayonet connectors system and can be removed.
Optional features without any upcharge
- No upcharge for contrasting piping.
- Contrast stitching available. Please refer to our leather collection
for a thread color indication.

Caratteristiche optional senza maggiorazione
- Nessuna maggiorazione in caso di scelta del solo bordino a
contrasto.
- Disponibile con cucitura a contrasto, per la scelta del colore fare
riferimento ai codici del campionario pelli.

Optional features with upcharge
- 7% upcharge for combined coverings. Please refer to the notes at
the beginning of pricelist.

Caratteristiche optional con maggiorazione
- Per il multi rivestimento il prezzo va incrementato del 7%. Per
maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo “NOTE” posto nelle
prime pagine del listino.

Notes
- Versions with asterisk (*) have always the finished terminal side
with the possibility to be connected to modular elements.
- Different stitchings not available.
- For some fabrics and velvets production dept. must apply the
stitching Cod.00 (as per picture below).

Note
- I disegni grafici che riportano l’asterisco (*) sono sempre con lato
rifinito e anche agganciabili agli elementi componibili.
- Non è possibile applicare altre cuciture.
- Per alcuni tessuti e velluti l’azienda si riserverà di applicare la
cucitura Cod.00 (vedi immagine).
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FRONTALE
FRONT

21 cm - 8”

LATERALE
DEPTH

71 cm
28”

61 cm - 24”
43 cm
17”
128 cm - 50”

3200

3000

319 cm - 126”

263 cm - 104”

3232

1203

116 cm - 46”

3022

246 cm - 97”
1201

160 cm - 63”

160 cm - 63”

3021

218 cm - 86”

*
218 cm - 86”

3202

3201

274 cm - 108”

274 cm - 108”

194 cm - 76”

5201

194 cm - 76”

5202

6 cm - 2”

*

1202

89 cm
35”

60 cm
24”

*

246 cm - 97”

A

101 cm
40”

3231

*

21 cm - 8”

160 cm - 63”

160 cm - 63”
tutti gli elementi del gruppo A hanno lo stesso modulo di seduta - all items in group A have the same seat width

B

1003

88 cm - 35”

1002

1001

132 cm - 52”

132 cm - 52”

132 cm - 52”

218 cm - 86”

3001

218 cm - 86”

194 cm - 76”

5001

194 cm - 76”

5002

132 cm - 52”

3002

tutti gli elementi del gruppo B hanno lo stesso modulo di seduta - all items in group B have the same seat width
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8015
LATERALE
DEPTH

43 cm
17”
104 cm
41”
104 cm - 41”

Scala 1:100
Ratio 1 to 100

Legenda / Legend

Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest

Poggiareni / Kidneyrest

Seduta / Seat Cushions

Lato terminale sempre rifinito e agganciabile agli elementi
componibili / Terminal side is always finished and it can
also be connected to modular elements

Marmo / Marble
Aggancio Componibile / Connector

COMPOSIZIONI CONSIGLIATE
Composizioni consigliate / Suggested compositions

128 cm - 50”

3200

319 cm - 126”

128 cm - 50”

3232 + 1201

406 cm - 160”

194 cm - 76”

3202 + 5201

434 cm - 171”
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