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Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta e spalliera con 
cinghie elastiche.
- Imbottitura in poliuretano espanso ecologico a cellula aperta con 
densità differenziate.
- Rivestimento in pelle o tessuto. Tutti i rivestimenti sono fissi.
- Base in legno completamente rivestita dello stesso rivestimento 
della parte principale.
- Cucitura Cod.186 per rivestimento in pelle e tessuto.

Caratteristiche optional su richiesta senza maggiorazione
- Base in legno di faggio verniciati nei colori standard: Noce 
(Cod.02), Noce antico (Cod.04), Wengè (Cod.05).
- Disponibile con cucitura a contrasto, per la scelta del colore fare 
riferimento ai codici del campionario pelli.

Caratteristiche optional su richiesta con maggiorazione
- Cuscinetto lombare in piuma Cod.9010 con rivestimento sfode-
rabile.
- Per il multi rivestimento il prezzo va incrementato del 7%. Per 
maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo “NOTE” posto nelle 
prime pagine del listino.

Note
- Non è possibile applicare altre cuciture.
- Per alcuni tessuti e velluti l’azienda si riserverà di applicare la 
cucitura Cod.00 / Cod.03.

Standard features
- Frame: wooden structure, seat and back suspensions in reinfor-
ced elastic webbing.
- Padding in eco-friendly open cell polyurethane foam with diffe-
rent densities.
- Covering in leather or fabric. Not removable coverings.
- Wooden base covered with the same primary covering.
- Stitching type Cod.186 for leather and fabric coverings.

Optional features without any upcharge
- Beech wooden base painted in standard colors: Walnut (Cod.02), 
Old walnut (Cod.04), Wengè (Cod.05).
- Contrast stitching available. Please refer to our leather collection 
for a thread color indication.

Optional features with upcharge
- Lumbar cushion in feather Cod.9010 with removable covering.
- 7% upcharge for combined coverings. Please refer to the notes at 
the beginning of pricelist.

Notes
- Different stitchings not available.
- For some fabrics and velvets production dept. must apply the 
stitching Cod.00 / Cod.03.
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FRONTALE
FRONT
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DEPTH
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17” 

77 cm
30”
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