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T004 - TIZIANO

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.
- Rivestimento in pelle o tessuto. Tutti i rivestimenti sono fissi.
- Rivestimento in pelle con seduta trapuntata.
- Rivestimento in tessuto con seduta senza trapuntatura.
- Tutte le versioni contrassegnate dal simbolo “↑”, sono dotate di
poggiatesta regolabile manualmente.
- Piede in metallo Lucido (Cod.30), Satinato (Cod.31), Canna di
fucile (Cod.50), Bronzo anticato (Cod.52).
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto.
- Inserimento letto non possibile.
- Lato componibile non rifinito.

Standard features
- Frame: wooden structure, seat suspensions in reinforced elastic
webbing.
- Paddings in eco-friendly open cell polyurethane foam with different densities.
- Covering in leather or fabric. Not removable coverings.
- Quilted seat for leather coverings.
- Not quilted seat for fabric coverings.
-All the versions marked by the symbol “↑” are equipped with manually adjustable headrest.
- Legs in Shiny metal (Cod.30), Satin metal (Cod.31), Gunmetal
(Cod.50), Antique bronze (Cod.52).
- Stitching type Cod.03 for leather and fabric coverings.
- No bed version available.
- Sectional sides not finished.

Caratteristiche optional su richiesta senza maggiorazione
- Seduta non trapuntata per versione in pelle.
- Disponibile con cucitura a contrasto, per la scelta del colore fare
riferimento ai codici del campionario pelli.

Optional features without any upcharge
- Not quilted seat for leather coverings.
- Contrast stitching available. Please refer to our leather collection
for a thread color indication.

Caratteristiche optional su richiesta con maggiorazione
- Solo per le versioni dove previsto, il lato componibile può essere
rifinito.
- Solo per rivestimento in pelle e con maggiorazione del 10%,
disponibile cucitura Cod.11 per schienale, seduta e bracciolo.
- Per il multi rivestimento il prezzo va incrementato del 7%. Per
maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo “NOTE” posto nelle
prime pagine del listino.

Optional features with upcharge
- Sectional sides finished (if possible).
- Just for leather coverings, available stitching Cod.11 for back, seat
and armrest. 10% upcharge.
- 7% upcharge for combined coverings. Please refer to the notes at
the beginning of pricelist.

Note
- Non è possibile applicare altre cuciture.
- Non è disponibile la cucitura Cod.11 per tutti i rivestimenti in
tessuto.
- Per alcuni tessuti e velluti l’azienda si riserverà di applicare la
cucitura Cod.00 (vedi immagine).

Notes
- Different stitchings not available.
- Stitching Cod.11 not available for all fabric coverings.
- For some fabrics and velvets production dept. must apply the
stitching Cod.00 (as per picture below).
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LATERALE
DEPTH

62 cm - 24”
96 cm
38”

46 cm
18”
105 cm - 41”

15 cm - 6”

3000

2200

S

S

S

235 cm - 93”

215 cm - 85”

195 cm - 77”

118 cm - 46”

3202

5201

118 cm - 46”

118 cm - 46”

1632

1631

4232

4231

105 cm - 41”
4242

105 cm - 41”
4241

S

201 cm - 79”

139 cm - 55”

139 cm - 55”

243 cm - 96”

201 cm - 79”

118 cm - 46”

3201

S

5202

1901

243 cm - 96”

85 cm - 33”

1902

26 cm - 10”
118 cm - 46”

175 cm - 69”

1903

1010

243 cm - 96”

3200

175 cm - 69”

A

61 cm
24”

243 cm - 96”

75 cm
30”

105 cm - 41”

105 cm - 41”

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

S

181 cm - 71”

3001

108 cm - 43”

1602

S

181 cm - 71”

129 cm - 51”

4031

105 cm - 41”

105 cm - 41”

4112

4111

105 cm - 41”

105 cm - 41”

1601

129 cm - 51”

233 cm - 92”

108 cm - 43”

4032
233 cm - 92”

108 cm - 43”

5001

233 cm - 92”

3002

108 cm - 43”

5002

233 cm - 92”

75 cm - 30”

1201

175 cm - 69”

1202

1203

175 cm - 69”

B

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

T004 - TIZIANO

2202

2201

S

S

161 cm - 63”

98 cm - 39”

98 cm - 39”

98 cm - 39”

1592

1591

119 cm - 47”

161 cm - 63”

4132

4131

105 cm - 41”
4152

105 cm - 41”
4151

223 cm - 88”

5011

119 cm - 47”

223 cm - 88”

98 cm - 39”

65 cm - 26”

5012

223 cm - 88”

1001

223 cm - 88”

1002

175 cm - 69”

1003

175 cm - 69”

C

105 cm - 41”

105 cm - 41”

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

105 cm - 41”

105 cm - 41”

8027
46 cm
18”

LATERALE
DEPTH

75 cm
30”
85 cm
33”

Scala 1:100

Ratio 1 to 100

Legenda / Legend

Spalliera / Back Cushions
Poggiareni / Kidneyrest
Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiatesta regolabile / Adjustable headrest
Poggiatesta ﬁsso / Fixed headrest
Aggancio Componibile / Connector
S Sistema Sound / Sound System

4081
133 cm - 52”

105 cm - 41”

133 cm - 52”

105 cm - 41”

133 cm - 52”

105 cm - 41”

133 cm - 52”

105 cm - 41”

4082

4051

4052

4121
105 cm - 41”

4122
105 cm - 41”

105 cm - 41”

4004

105 cm - 41”
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Composizioni consigliate / Suggested compositions

COMPOSIZIONI CONSIGLIATE

105 cm - 41”

3200

235 cm - 93”

175 cm - 69”

3202 + 5201

319 cm - 126”

243 cm - 96”

3202 + 4231

306 cm - 120”

