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GLI INTRAMONTABILI
Imbottiti caratterizzati da uno stile “naturale”
con curve morbide e sedute avvolgenti

Stileunico fra

tradizione
e innovazione

gli intramontabili

mod.

Divano e poltrona dalla linea leggera grazie ai braccioli di dimensioni contenute che
regalano alla collezione Barbarigo un disegno equilibrato e contemporaneo, con rimandi
ad atmosfere classiche.

« 12 »

« 13 »

Barbarigo

gli intramontabili

mod.

L’eleganza delle forme tradizionali si unisce al confort moderno
caratterizzato da un aspetto accogliente che invita al relax.

« 14 »

« 15 »

Barbarigo

gli intramontabili

mod.

« 16 »

« 17 »

Barbarigo

gli intramontabili

mod.

Torlonia

Linee morbide e volumi leggeri. Lo schienale che si raccorda con i braccioli regala a
questo modello una forte personalità. Protagonista in qualsiasi ambiente.

« 18 »

« 19 »

gli intramontabili

mod.

Forme generose e un’ampia
seduta. Con queste caratteristiche la poltrona Torlonia
completa la collezione.
Versatile, può essere inserita
in ambienti che vanno dal
contemporaneo al classico.

A sinistra il profilo Piping, estremamente decorativo, sottolinea il carattere di ogni forma.
A destra l’elegante cucitura ribattuta accompagna ogni linea con discrezione.
Due diverse solizioni, per diversi modi di interpretare lo stile.

« 20 »

« 21 »

Torlonia

gli intramontabili

mod.

Linee morbide e avvolgenti, proporzioni equilibrate dal design innovativo.
Foscari è il modello che esprime la perfetta simbiosi tra il confort classico
ed il design contemporaneo.

« 22 »

« 23 »

Foscari

gli intramontabili

mod.

Rosebery

Stile, classe ed eleganza per connotare ambienti contemporanei pur mantenendo
un tocco di classicità e tradizione. Il piedino tornito garantisce un plus.

« 24 »

« 25 »

gli intramontabili

mod.

Volumi e linee importanti che suggeriscono atmosfere di tempi passati reinterpretate
in chiave informale grazie ai due generosi cuscini di seduta e allo schienale che
raccoglie quattro confortevoli cuscini in piuma.

« 26 »

« 27 »

Tolomei

gli intramontabili

mod.

Arconati

Un modello rigoroso ed elegante che non rinuncia al confort grazie alla seduta, in poliuretano espanso,
con densità e portanza differenziata lo schienale è in piuma d’oca ed espanso.
Bellezza, comodità e qualità in un unico modello.

« 28 »

« 29 »

gli intramontabili

mod.

D’este

La lavorazione plissè, estremamente ricercata, il profilo piping, volutamente tono
su tono, e la trapuntatura con bottone dello schienale, garantiscono un’eleganza e
una classe impeccabile. Un modello senza tempo protagonista in ogni ambiente.

« 30 »

« 31 »

gli intramontabili

mod.

Storiedi stile

oltre
il tempo

« 32 »

« 33 »

D’este

I CONTEMPORANEI
Imbottiti “new look” dove le forme squadrate ed i piedini metallici
si fondono in un ambiente di tendenza.

Spirito
moderno

i contemporanei

mod.

Moduli formalmente semplici e di proporzioni generose, messi in
risalto dalla profilatura piping. Le linee sono razionali ed essenziali
ma, al contempo, originali. Una risposta concreta al confort.

« 36 »

« 37 »

Noha

i contemporanei

mod.

Peggy

L’elegante profilo è sottilineato dalle cuciture ad effetto risvoltato o rifinite con piping.
Le forme lineari sono impreziosite ed esaltate dal dettaglio stilistico dei piedini in alluminio.
Un abbinamento armonioso che rende Peggy protagonista assoluto della zona living.

« 38 »

« 39 »

IL COMPONIBILE
Una e centomila soluzioni componibili
per arredare nel massimo del confort il vostro ambiente

Creatività
senza

limiti

il componibile

mod.

Infinite

soluzioni

« 42 »

« 43 »

Fortuny

il componibile

mod.

« 44 »

« 45 »

Fortuny

il componibile

mod.

Un’ampia gamma compositiva che comprende
elementi lineari, angolari, chaise longue e pouf.

« 46 »

« 47 »

Fortuny

il componibile

mod.

Funzionalità, estetica e comodità, il sistema componibile Fortuny si distingue
per la sua moderna eleganza che nasce dalla proporzione calibrata dei volumi
che lo compongono.

« 48 »

« 49 »

Fortuny

I TRASFORMABILI
Divani che vi accompagneranno per tutta la giornata e accoglieranno i vostri sogni.

Tutte

le forme
del

confort

i trasformabili

mod.

Forme semplici ed intramontabili messe in risalto dalla profilatura piping sui braccioli.

mod. EMO

mod. ZENO

Sistema Brevettato Lampolet “IL 18“
materasso a molle cm. 18h.
I cuscini di seduta non sono da
asportare, ma si ripiegano all’interno della struttura in fase di apertura
del letto.

« 52 »

« 53 »

Emo / mod. Zeno

i trasformabili

mod.

Meccanismo a due pieghe con apertura frontale ad estrazione.
Al telaio reggi cuscino, di serie, si agganciano i cuscini della seduta,
che non devono essere rimossi durante l’apertura e la chiusura.
Il piano letto, con rete a maglia elettrosaldata, accoglie un materasso
a molle insacchettate di cm.13.

« 54 »

« 55 »

Buti

LE SEDUTE
Sedute imbottite tipiche della tradizione italiana.

Bellezza

ed eleganza
tra
e presente

passato

le sedute

mod.

Volumi avvolgenti e slanciati. Le ridotte dimensioni
permettono a queste confortevoli sedute di adattarsi
a qualsiasi spazio.
Per il modello Litta l’aggiunta delle ruote la rende
ancora più versatile.

« 58 »

« 59 »

Litta / mod. Tasca

le sedute

mod.

Carlotta, raffinata, leggera ed
elegante. Le gambe in legno
contribuiscono a slanciare le
linee avvolgenti della seduta.
Gli alti braccioli ne certificano
la comodità.

Le linee curve, il tessuto che cade dolcemente su Maddalena definiscono il
carattere di questo prodotto e donano
un abbraccio morbido e confortevole.
Il rivestimento è sfoderabile.

« 60 »

« 61 »

Carlotta / mod. Maddalena

le sedute

mod.

Rufina / mod. Adriana

Nessun dettaglio è
trascurato in questa
seduta che trova la
sua massima espressione nella cucitura
in piping che delinea
i profili.

Forme
essenziali,
piedi in legno. Una
poltroncina confortevole dalla raffinata
semplicità.

« 62 »

« 63 »

le sedute

mod.

Sinuosa, morbida e delicata, Fiesole arreda
con armonia salotti in stile moderno e classico.

« 64 »

« 65 »

Fiesole

CARATTERISTICHE TECNICHE

La qualità

italiana
tradotta
in elementi
unici

Sarte specializzate che curano ogni singola cucitura.

La cura del taglio dei tessuti e pellami effettuati con la massima
precisione grazie anche all’ausiolio di macchine computerizzate.
Il nostro magazzino tessile completo di qualsiasi tipologia di prodotti, stile e coloritura.

Tutti i fusti, sia in legno che metallo, sono esclusivamente
prodotti da noi.

« 68 »

« 69 »

FUSTI

GOMME

18 Kg/mc - 18SS Olmo
21 Kg/mc - PF21M Olmo
25 Kg/mc - 25N Olmo
25 Kg/mc - AIR25 Olmo
30 Kg/mc - 30C Olmo
30 Kg/mc - PF30M Olmo
30 Kg/mc - 30N Olmo
30 Kg/mc - PF30SM Olmo
32 Kg/mc - 32PH Olmo
35 Kg/mc - 35T Olmo
40 Kg/mc - PF40FR Olmo
40 Kg/mc - 40PH Olmo
40 Kg/mc - 40TL Olmo
60 Kg/mc - HD60 Olmo
75 Kg/mc - 75SE Olmo

Tutti i fusti in legno che realizziamo internamente alla nostra azienda
sono in legno massello in abete o pino con tamponamenti in multistrato.
I collanti che vengono utilizzati sono tutti interamente atossici.
I divani con struttura in metallo sono tutti realizzati in acciaio inox.

PIUME

« 70 »

Tutte le imbottiture utilizzate nei nostri divani sono composte da schiume microcellulari a cellula aperta.
Costituite da poliuretani totalmente atossici privi di CFC che garantiscono diversi tipi di confort.
Interamente prodotte in Italia dalla ditta OLMO Giuseppe Spa.

21 Kg/mc - 21N Olmo
22 Kg/mc - AISOF22 Olmo
25 kg/mc - 25S Olmo
25 Kg/mc - 25N Olmo
30 kg/mc - 30E Olmo
30 Kg/mc - 30/C Olmo
30 Kg/mc - PF30FR Olmo
30 Kg/mc - T30/N Olmo
35 Kg/mc - PF35FR Olmo
40 Kg/mc - 40HP Olmo
40 Kg/mc - T40 Olmo
40 Kg/mc - 40E Olmo
40 Kg/mc - PF40M Olmo
75 Kg/mc - 75SR Olmo

PIUMA D’OCA

Tutte le piume utilizzaze nei nostri imbottiti sono di provenienza Europea.
Certificate e rintracciabili tramite l’etichetta dell’ASSOPIUMA.

« 71 »

CUCITURE

Ribattuta ad un ago viene utilizzata come
cucitura base. È semplice e poco vistosa.

C. CUCITURA RIBATTUTA

Viene utilizzata come cucitura decorativa.
È semplice, elegante e poco vistosa.

37 Panna

149 Crema

140 Biscotto

136 Sabbia

63 Senape

45 Perla

48 Argento

46 Ferro

53 Topo

41 Nero

115 Marine

107 Azzurro

98 Caramel

132 Bottiglia

89 Bordeaux

88 Amaranto

84 Rosso

FINITURE PIPING
Piping in Gros Grain effetto cannettè
in altezza cm.3, 100% Poliestere.
Prelavato, irrestringibili e non rilascia
colore al lavaggio in acqua.

A. CUCITURA SEMPLICE

40 Bianco

B. CUCITURA A EFFETTO RISVOLTATO

È una cucitura estremamente decorativa,
viene utilizzata per marcare linee o volumi
importanti.

D. CUCITURA CON PROFILO - PIPING

È una cucitura estremamente decorativa,
viene utilizzata per marcare linee o
volumi importanti.
Realizzabile con il tessuto o con un nastro in
poliestere (PIPING).

« 72 »

« 73 »

PIEDINI STANDARD

CINGHIE

Piedini in legno o in resina variante nero.
Ø75

Ø50

Le cinghie elastiche utilizzate per i nostri imbottiti sono composte da un prodotto innovativo che
unisce ad un altissimo profilo tecnologico particolari qualità di resistenza elastica e indeformabilità.
Interamente prodotte in Italia dalla INTES Spa.

50

135

Ø65

Ø80

115
165

CONTROLLO QUALITÀ
Le materie prime vengono sottoposte ad un severo controllo per verificare tutti i requisiti standard
di qualità. La gomma, elemento fondamentale per la tessitura della cinghia elastica, è soggetta a
costanti e specifici test dinamometrici.
Durante la lavorazione tessile i controlli a campione sono effettuati in reparto, il prodotto finito viene
esaminato con prove che verificano le caratteristiche tessili del prodotto.

« 74 »
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ADRIANA

» pag. 63

Imbottitura seduta
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 35 Kg/mc (35T Olmo)
75 Kg/mc (75SR Olmo)

Rivestimento in bianco
Resinato 100 gr/mq accoppiato cotone.

Imbottitura schienale
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 35 Kg/mc (30E Olmo)
75 Kg/mc (75SR Olmo)

Cucitura standard
Semplice, ribattuta, piping.

Imbottitura braccioli
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco.
Densità: 60 Kg/mc (HD60 Olmo)

Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.

Struttura
Legno massello di abete o pino,
con cinghie incrociate su sedile e schienale.
Gambe
Legno massello di faggio direttamente fissate alla struttura.
Finitura: tinta colore nero.

85

ARCONATI

» pag. 28

Imbottitura cuscini sedile
Tessuto spigato bianco.
Antipiuma, cotone 100%.
Piuma oca/anatra.
Inserto sedile: poliuretano privo di CFC sagomato da blocco.
Densità: 30 Kg/mc (30C Olmo).
Imbottitura cuscini schienale
Tessuto poliestere/cotone, antipiuma
Misto piuma (piuma, fiocco di poliestere e chips espanso).
Imbottitura struttura
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 75 Kg/mc (75SR Olmo)
35 kg/mc (PF35FR Olmo)
40 kg/mc (T40 Olmo)

Rivestimento bianco
Housse di resinato 200 gr/mq accoppiata a vellutino autovelcrante.
Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.
Cucitura standard
Piping.
Struttura interna portante (fusto)
Struttura portante in legno massello di abete o pino,
tamponamenti in pannelli di multistrato e di fibra di legno.
Sedile con cinghia elastica (Intes) su telaio.
Piedi
Legno massello di faggio torniti e avvitati con inserto metallico,
colore nero cm. 13,5h.

69
64

99

48

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

233,5

203,5

173,5

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

« 78 »

« 79 »

113,5

BARBARIGO

» pag. 12

Imbottitura cuscino sedile
Tessuto spigato bianco.
Antipiuma, cotone 100%.
Piuma oca/anatra.
Inserto sedile: realizzato in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a portanza differenziata.
Densità: 40 Kg/mc (40EM Sitab)
40 Kg/mc (PF40FR Olmo)

Rivestimento bianco
Housse di resinato 200 gr/mq accoppiata a vellutino.

Cuscini cm.50x50
Tessuto spigato bianco.
Antipiuma, cotone 100%.
Piumafill (piuma e fiocco di poliestere).

Struttura interna portante (fusto)
Struttura portante in legno massello di abete o pino,
tamponamenti in pannelli di multistrato e di fibra di legno.
Sedile con cinghia elastica (Intes) su telaio.

Imbottitura struttura
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 30 Kg/mc (30C Olmo)
35 Kg/mc (35T Olmo)
40 Kg/mc (40PH Olmo)
75 Kg/mc (75SR Olmo)

Piedi
Nylon stampato (plastica) cm. 5h.

Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.
Cucitura standard
Effetto risvoltato.

BUTI

» pag. 54

Imbottitura cuscino sedile
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 25 Kg/mc (25S Olmo)
21 Kg/mc (PF21M Olmo)
Imbottitura cuscino schienale
Tela 40/40 ecrù.
Misto piuma.

Rivestimento bianco e cuscini sedile
Housse di resinato 200 gr/mq.
Resinato 100 gr. accoppiato vellutino.
Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile.
Cucitura standard
Piping.

Imbottitura struttura
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 21 Kg/mc (21N Olmo)
32 Kg/mc (32PH Olmo)
30 Kg/mc (PF30M)
Materasso
Materasso a molle cm.13
Struttura costituita da molle indipendenti, insacchettate
una ad una, che si comprimono di più o di meno a seconda
del peso e delle protuberanze del corpo creando una
posizione ergonomica.
Materasso adatto ad un uso quotidiano.

Struttura interna portante (fusto)
S truttura portante in legno massello di abete o pino,
tamponamenti in pannelli di multistrato e di fibra di legno+rete.
Rete letto
Meccanismo a due pieghe con apertura frontale ad estrazione.
Al telaio reggi cuscino, di serie, si agganciano i cuscini della seduta,
che non devono essere rimossi durante l’apertura e la chiusura.
Il piano letto, con rete a maglia elettrosaldata, accoglie un materasso
a molle insacchettate di cm.13.
Piedi
Nylon stampato (plastica) cm. 5h.

Materasso cm.140

86

83
116,5

235

275

195

165

95

95

201,5
240

Materasso cm.160

39

39
162

62

62

39
80

80

100

86

100

221,5

95
240

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

« 80 »

« 81 »

CARLOTTA

» pag. 60

Imbottitura seduta
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 35 Kg/mc (35T Olmo)
75 Kg/mc (75SR Olmo)

Rivestimento in bianco
Resinato 100 gr/mq accoppiato cotone.

Imbottitura schienale
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 35 Kg/mc (30E Olmo)
75 Kg/mc (75SR Olmo)

Cucitura standard
Piping.

Imbottitura braccioli
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco.
Densità: 60 Kg/mc (HD60 Olmo)

Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.

Struttura
Legno massello di abete o pino,
con cinghie incrociate su sedile e schienale.
Gambe
Legno massello di faggio direttamente fissate alla struttura.
Finitura: tinta colore nero.

85

D’ESTE

» pag. 30

Imbottitura cuscino sedile
Poliuretano privo di CFC sagomato da blocco.
Densità: 30 Kg/mc (30C Olmo)
18 Kg/mc (18SS Olmo)
Ovatta dacron 808 T 650 gr/mq + resinato 200 gr/mq.
Imbottitura struttura
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 30 kg/mc (T30/N Olmo)
30 kg/mc (30E Olmo)

Cucitura standard
Piping.
Struttura interna
Struttura interna in massello di legno di pino o abete
tamponamenti in pannelli di multistrato o fibra di legno.
Piedi
In legno massello di faggio tornito,
avvitati a struttura con inserto metallico,
colore nero cm.11,5h.

Rivestimento struttura
Housse in resinato 200gr/mq.
Rivestimento finale
Tessuto o pelle;
trapuntatura a capitonnè con bottoni.
Non sfoderabile.

77
66

57

91

200

168

115

44
69
69

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

« 82 »

« 83 »

EMO

» pag. 52

Imbottitura cuscini sedile
Dacron 808 T 650 gr.
Fodera cotone + acc. mm.3 (sotto).
Inserto sedile: realizzato in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a portanza differenziata.
Densità: 40 Kg/mc (PF40M Olmo)
40 Kg/mc (40PH Olmo)
Imbottitura cuscini schienale
Ovatta agu 450 gr/mq.
Fodera cotone.
Inserto schienale: realizzato in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 30 Kg/mc (PF30SM Olmo)
25 Kg/mc (AIR25 Olmo)
Imbottitura struttura
Resinato 200 gr. (braccioli)
Resinato 100 gr. (basletta)
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 40 Kg/mc (40PH Olmo)
25 Kg/mc (25N Olmo)
40 Kg/mc (40TL Olmo)

FIESOLE

» pag. 64

Materasso
Materasso a molle cm.18.
Molleggio insacchettato cm.7,5 in filo di acciaio diametro mm.1,8;
poliuretano espanso HR35AT su due lati;
tamponi perimetrali in poliuretano 25 Kg/m3.
Rivestimento: tessuto Silver 100% PL antibatterico trapuntato
sui due lati con resinato 100% PL 600 g/m2 e TNT.
Fascia: tessuto 100% cotone écru trapuntato con resinato 100% PL.

Imbottitura cuscino seduta
Tessuto spigato bianco.
Antipiuma, cotone 100%.
Piumafill (piuma e fiocco di poliestere).
Fodera: res. 150 gr. accoppiato vellutino.
Inserto cuscino realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco.
Densità: 40 Kg/mc (40E Olmo).

Rivestimento in bianco
Resinato 100/200 gr/mq accoppiato vellutino.

Imbottitura struttura
Schiumatura a freddo in poliuretano flessibile a cellule chiuse.
Classe di resistenza al fuoco del poliuretano 1im.
Inserti realizzati in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 18 Kg/mc (18SS Olmo)
75 Kg/mc (75SE Olmo)

Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile.
Cucitura standard
Piping.
Struttura interna portante
Struttura portante in legno massello di abete o pino,
tamponamenti in pannelli di multistrato e di fibra di legno.
Rete Lampolet “il 18“.

Rivestimento bianco
Housse in resinato 100 gr/mq. accoppiata a vellutino
+ mm. 3 vell. satin per cuscino.
Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.
Cucitura standard
Piping.
Struttura interna
Telaio in acciaio saldato con cinghiatura elastica.
Piedi
Acciaio verniciato nero mm. Ø20
direttamente avvitati alla struttura interna.
Davanti cm. 24,5h.
Dietro cm. 20,5h.

Rete letto
Rete Lampolet “il 18“.
Piedi
Compresi nella rete.

Materasso cm.140

97

86
95

82,5

204

73

220

Materasso cm.160

86
95

224
220

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

Sono disponibili misure speciali su richiesta.
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FORTUNY

» pag. 42

Imbottitura cuscini sedile
Tessuto spigato bianco.
Antipiuma, cotone 100%.
Piumafill (pima e fiocco di poliestere).
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco.
Densità: 30 Kg/mc (30C Olmo)

Rivestimento bianco
Housse in resinato 100gr/mq. accoppiata a vellutino.

Cucitura standard
Piping e cucitura semplice.
Struttura interna
Struttura portante in legno massello di abete o pino,
tamponamenti in pannelli di multistrato e di fibra di legno.
Sedile con cinghia elastica (Intes) su telaio.

Imbottitura struttura
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 25 Kg/mc (25N Olmo)
40 Kg/mc (40PH Olmo)

Piedi
Nylon stampato (plastica) cm. 5h.

77
172

202

232

Imbottitura poggiareni
Tessuto poliestere/cotone, antipiuma
Piumafill (piuma e fiocco di poliestere).
Imbottitura struttura
Resinato 200gr. accoppiata a vellutino.
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 25 Kg/mc (25N Olmo)
30 Kg/mc (30N Olmo)
30 Kg/mc (PF30FR Olmo)
40 Kg/mc (40PH Olmo)

Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.
Cucitura standard
Piping.
Struttura interna portante (fusto)
Struttura portante in legno massello di abete o pino,
tamponamenti in pannelli di multistrato e di fibra di legno.
Sedile con cinghia elastica (Intes) su telaio.
Piedi
Legno massello di faggio tornito fissato direttamente a struttura
con inserto metallico, verniciato nero cm. 16,5h.

78

37,5
105

» pag. 22

Imbottitura cuscini sedile
Ovatta termolegata 450 gr/mq.
Inserto cuscino realizzato in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 30 Kg/mc (30/C Olmo)
22 Kg/mc (Airsoft22 Olmo)

Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.

Imbottitura cuscini schienale
Tessuto spigato bianco.
Antipiuma, cotone 100%.
Piumafill (pima e fiocco di poliestere).

FOSCARI

165,5
65

65

103

90,8

200

165

89

103

34,8

77

161,5
102

116

116

105

106

106

324

62

256
62

255

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

255

Sono disponibili misure speciali su richiesta.
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LITTA
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Struttura
Poltroncina con telaio in acciaio, con cinghiatura elastica sul sedile.
Schiumatura a freddo in poliuretano flessibile a cellule chiuse.
Classe di resistenza al fuoco del poliuretano 1im.
Rivestimento bianco
Housse di rivestimento con resinato 100 gr. accoppiato vellutino
+ mm. 3 vellutino accoppiato.
Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.
Cucitura standard
Semplice, ribattuta.

MADDALENA
Imbottitura seduta
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 35 Kg/mc (35T Olmo)
75 Kg/mc (75SR Olmo)

Rivestimento in bianco
Resinato 100 gr. accoppiato cotone.

Imbottitura schienale
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 35 Kg/mc (30E Olmo)
75 Kg/mc (75SR Olmo)

Cucitura standard
Semplice, ribattuta.

Imbottitura braccioli
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco.
Densità: 60 Kg/mc (HD60 Olmo)

Piedi
Basamento in metallo completo di ruote.

85

» pag. 61

Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.

Struttura
Legno massello di abete o pino,
con cinghie incrociate su sedile e schienale.
Gambe
Legno massello di faggio direttamente fissate alla struttura.
Finitura: tinta colore nero.

85
64

48

65

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

57

Sono disponibili misure speciali su richiesta.
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NOHA
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Imbottitura cuscini sedile
Tessuto spigato bianco.
Antipiuma, cotone 100%.
Piuma oca/anatra.
Inserto sedile: poliuretano sagomato da blocco, privo di CFC.
Densità: 35 Kg/mc (PF35FR Olmo)
Cuscini cm.50x50
Tessuto spigato bianco.
Antipiuma, cotone 100%.
Piumafill (piuma e fiocco di poliestere).
Imbottitura struttura
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 75 Kg/mc (75SR Olmo)
40 Kg/mc (40HP Olmo)
30 Kg/mc (SS30CMHR Olmo)

Rivestimento bianco
Housse in resinato 200 gr/mq accoppiato vellutino autovelcrante.
Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.
Cucitura standard
Piping.
Struttura interna portante (fusto)
Struttura portante in acciaio saldato,
completa di cinghie elastiche (Intes) su sedile.
Piedi
Metallo verniciato cm.18h.
direttamente avvitato alla struttura portante.

65,5

PEGGY

» pag. 38

Imbottitura cuscini sedile
Tessuto spigato bianco.
Antipiuma, cotone 100%.
Piuma oca/anatra.
Inserto sedile: poliuretano sagomato da blocco, privo di CFC.
Densità: 35 Kg/mc (PF35FR Olmo)
Cuscini cm.50x50
Tessuto spigato bianco.
Antipiuma, cotone 100%.
Piumafill (piuma e fiocco di poliestere).
Imbottitura struttura
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 75 Kg/mc (75SR Olmo)
40 Kg/mc (40HP Olmo)
30 Kg/mc (SS30CMHR Olmo)

Rivestimento bianco
Housse in resinato 200 gr/mq accoppiato vellutino autovelcrante.
Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.
Cucitura standard
Effetto risvoltato.
Struttura interna portante (fusto)
Struttura portante in acciaio saldato,
completa di cinghie elastiche (Intes) su sedile.
Piedi
Metallo verniciato cm.18h.
direttamente avvitato alla struttura portante.

65,5
100

255,5

220

190

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

112

100

255,5

220

190

Sono disponibili misure speciali su richiesta.
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112

ROSEBERY

» pag. 24

Imbottitura cuscini sedile
Tessuto spigato bianco.
Antipiuma, cotone 100%.
Piuma oca/anatra.
Inserto sedile: poliuretano privo di CFC sagomato da blocco.
Densità: 30 Kg/mc (30C Olmo).
Imbottitura struttura
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 75 Kg/mc (75SR Olmo)
35 Kg/mc (PF35FR Olmo)
40 Kg/mc (T40 Olmo)
Rivestimento bianco
Housse di resinato 200 gr/mq accoppiata a vellutino
autovelcrante.

Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.
Cucitura standard
Semplice, ribattuta.
Struttura interna portante (fusto)
Struttura portante in legno massello di abete o pino,
tamponamenti in pannelli di multistrato e di fibra di legno.
Sedile con cinghia elastica (Intes) su telaio.
Piedi
Legno massello di faggio torniti e avvitati con inserto metallico,
colore nero cm. 13,5h.

RUFINA

» pag. 62

Imbottitura seduta
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 35 Kg/mc (35T Olmo)
75 Kg/mc (75SR Olmo)

Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.

Imbottitura schienale
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 35 Kg/mc (30E Olmo)
75 Kg/mc (75SR Olmo)

Struttura
Legno massello di abete o pino,
con cinghie incrociate su sedile e schienale.

Rivestimento in bianco
Resinato 100 gr/mq accoppiato cotone.

Cucitura standard
Semplice, ribattuta, piping.

Gambe
Legno massello di faggio direttamente fissate alla struttura.
Finitura: tinta colore nero.

85

69
99

233,5

203,5

173,5

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

113,5

63,5

48

Sono disponibili misure speciali su richiesta.
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TASCA
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Struttura
Poltroncina con telaio in acciaio, con cinghiatura elastica sul sedile.
Schiumatura a freddo in poliuretano flessibile a cellule chiuse.
Classe di resistenza al fuoco del poliuretano 1im.
Rivestimento bianco
Housse di rivestimento con resinato 100 gr. accoppiato vellutino
+ mm. 3 vellutino accoppiato.
Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.
Cucitura standard
Semplice, ribattuta.

TOLOMEI

» pag. 26

Imbottitura cuscini sedile
Tessuto spigato bianco.
Antipiuma, cotone 100%.
Piuma oca/anatra.
Inserto sedile: poliuretano privo di CFC
sagomato da blocco.
Densità: 30 Kg/mc (30C Olmo).

Rivestimento bianco
Housse di resinato 200 gr/mq accoppiata a vellutino autovelcrante.
Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.
Cucitura standard
Piping.

Cuscini cm. 50x50
Tessuto poliestere/cotone, antipiuma
Piumafill (piuma e fiocco di poliestere).
Imbottitura struttura
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 75 Kg/mc (75SR Olmo)
35 Kg/mc (PF35FR Olmo)
40 Kg/mc (T40 Olmo)

Piedi
Basamento in metallo completo di piedi.

86,6

Struttura interna portante (fusto)
Struttura portante in legno massello di abete o pino,
tamponamenti in pannelli di multistrato e di fibra di legno.
Sedile con cinghia elastica (Intes) su telaio.
Piedi
Legno massello di faggio torniti e avvitati con inserto metallico,
colore nero cm. 13,5h.

69
64

56,7

99

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

233,5

203,5

173,5

Sono disponibili misure speciali su richiesta.
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113,5

TORLONIA

» pag. 18

Imbottitura cuscino sedile
Ovatta termolegata 450 gr/mq.
Inserto cuscino realizzato in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 30 Kg/mc (30/C Olmo)
22 Kg/mc (Airsoft 22 Olmo)
Imbottitura struttura
Resinato 200gr. accoppiata a vellutino.
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 25 Kg/mc (25N Olmo)
30 Kg/mc (30N Olmo)
30 Kg/mc (PF30FR Olmo)
40 Kg/mc (40PH Olmo)

Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile o pelle.
Cucitura standard
Piping.
Struttura interna portante (fusto)
Struttura portante in legno massello di abete o pino,
tamponamenti in pannelli di multistrato e di fibra di legno.
Sedile con cinghia elastica (Intes) su telaio.
Piedi
Legno massello di faggio tornito fissato direttamente a struttura
con inserto metallico, verniciato nero cm. 16,5h.

ZENO

» pag. 53

Imbottitura cuscini sedile
Dacron 808 T 650 gr.
Fodera cotone + acc. mm.3 (sotto).
Inserto sedile: realizzato in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a portanza differenziata.
Densità: 40 Kg/mc (PF40M Olmo)
40 Kg/mc (40PH Olmo)
Imbottitura cuscini schienale
Ovatta agu 450 gr/mq.
Federa cotone.
Inserto schienale: realizzato in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 30 Kg/mc (PF30SM Olmo)
25 Kg/mc (AIR25 Olmo)
Imbottitura struttura
Resinato 200 gr. (bracc.)
Resinato 100gr. (basletta)
Realizzata in poliuretano espanso privo di CFC,
sagomato da blocco a densità e portanza differenziata.
Densità: 40 Kg/mc (40PH Olmo)
25 Kg/mc (25N Olmo)
40 Kg/mc (40TL Olmo)

Materasso
A molle cm. 18.
Molleggio insacchettato cm.7,5 in filo di acciaio diametro mm.1,8;
poliuretano espanso HR35AT su due lati;
tamponi perimetrali in poliuretano 25 Kg/m3.
Rivestimento: tessuto Silver 100% PL antibatterico trapuntato
sui due lati con resinato 100% PL 600 g/m2 e TNT.
Fascia: tessuto 100% cotone écru trapuntato con resinato 100% PL.
Rivestimento in bianco
Resinato 100/200 gr. accoppiato vellutino.
Rivestimento finale
Tessuto sfoderabile.
Cucitura standard
Piping.
Struttura interna portante
Struttura portante in legno massello di abete o pino,
tamponamenti in pannelli di multistrato e di fibra di legno.
Rete Lampolet “il 18“
Rete letto
Rete Lampolet “il 18“
Piedi
Compresi nella rete.

Materasso cm.140

86

76,2
90,8

200

165

89

95

196
220

Materasso cm.160

43,8
161,5

86

62

95

62

216
220

Sono disponibili misure speciali su richiesta.

Sono disponibili misure speciali su richiesta.
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QUALITÀ
E AMBIENTE

il nostro impegno è quello di offrire al mercato prodotti composti da materie prime, di prima qualità, con processi produttivi che rispettino le linee guida ambientali, secondo le norme di legge e i
regolamenti vigenti.
Nei coloranti non utilizziamo sostanze chimiche che nel passato fissavano meglio il colore a discapito dell’ambiente e della salute. Il catrame nelle tinte nere, il mercurio nel colore rosso o metalli
pesanti azoici cancerogeni.

ISTRUZIONI
DI MANUTENZIONE

Una pulizia regolare è importante al fine di mantenere l’aspetto del rivestimento nelle migliori condizioni possibili e di prolungarne la durata.
Pulizia normale
Passare frequentemente l’aspirapolvere, preferibilmente ogni settimana. Eliminare le macchie non
unte tamponando delicatamente con un panno od una spugna strizzata, dopo averli imbevuti di
acqua e sapone neutro. Successivamente tamponare la superficie con acqua pulita tiepida.
Attenzione: non strofinare con forza il materiale perché potrebbe danneggiare l’aspetto ed alterarne
il colore.
Lavaggio in acqua
Prima di mettere le fodere nella lavatrice, leggere l’etichetta contenente la composizione tessile ed
i simboli di manutenzione, se il vostro tessuto è lavabile in acqua.
Procedete sempre con un lavaggio in acqua fredda (30°) ed una bassa centrifuga; si consiglia
sempre di lavare le fodere rovesciandole, per evitare l’indesiderato effetto scrivente.
Rivestite sempre l’imbottito con le fodere ancora umide, vi faciliterà la vestizione.

GARANZIA

La garanzia copre i difetti originari di fabbricazione ed ha validità di 2 (due) anni a partire dalla data
del documento di trasporto.
La garanzia consiste nella riparazione o sostituzione gratuita degli elementi difettosi riconducibili a
difetti di fabbricazione e comunque dopo previa autorizzazione.
Non si possono considerare difetti e quindi non coperti da garanzia:
- le variazioni dei tessuti legate alle loro tipiche caratteristiche es. stropicciature, marezzature, etc..
- le variazioni naturali dei colori dei legni in quanto tipiche del materiale stesso.
- variazioni delle pelli dal punto di vista di rugosità, pieghe dovute all’utilizzo, variazioni di colore,
effetti scriventi vari soprattutto nelle pelli Nabuck .
- le parti danneggiate per eventi accidentali o errata installazione e/o manutenzione
(seguire le istruzioni rilasciate).

ELIMINARE
LE MACCHIE

Se si agisce tempestivamente non è difficile rimuovere le macchie causate da liquidi versati e
prevenire la formazione delle stesse.
Innanzitutto assorbire il liquido rovesciato con un panno assorbente e rimuovere con un cucchiaio
gli eventuali residui solidificati;provare preventivamente gli smacchiatori su un’area poco visibile
per verificare se possono danneggiare il rivestimento. Gli aloni possono essere evitati tamponando
delicatamente con movimenti circolari verso il centro della macchia. Può essere anche necessario
utilizzare un asciugacapelli per evitare di lasciare aloni.
Avvertenza
Prestare particolare attenzione quando si utilizzano solventi, questi potrebbero danneggiare l’imbottitura sottostante.
Informazioni generali
Questi suggerimenti e raccomandazioni non possono garantire l’eliminazione delle macchie al
100%. In tutti i casi raccomandiamo di rivolgersi ad una lavanderia professionale, in particolare per
macchie di grandi dimensioni e/o per una pulizia a fondo.
Penna biro
Tamponare/strofinare con cautela con acqua ragia minerale.

MADE IN ITALY

Ogni proposta della collezione DimoreItaliane viene pensata e realizzata in Italia per un controllo
totale della qualità sia dei materiali sia delle lavorazioni che si basano sul sapere che ci contraddistingue nel mondo.

Sangue
Risciaquare in acqua fredda. Se non ha effetto, aggiungere un detersivo neutro.
Cioccolato
Raschiare con un cucchiaio o un coltello.
Ketchup
Tamponare con acqua tiepida, quindi lavare con acqua appena saponata.
Cosmetici
Tamponare con acqua tiepida, quindi lavare in acqua leggermente saponata.
Se necessario tamponare con benzene.
Unto e grasso
Tamponare con solvente, per esempio trementina o benzene.
Smalto per unghie
Tamponare con acetone o un solvente per smalto privo di olii.
Vernice a olio
Pulire con trementina e tamponare con acqua leggermente saponata.
Per le macchie secche consultare un esperto.
Vernice a base di acqua
Tamponare con acqua leggermente saponata. Per le macchie secche consultare un esperto.
Lucido per scarpe
Tamponare con solvente, per esempio trementina o benzene.
Cera
Raffreddare con tubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica, quindi rompere la cera e rimuovere
delicatamente i frammenti. Passare il ferro da stiro a temperatura media su strati di carta assorbente
bianca. Gli eventuali residui possono essere rimossi con un panno inumidito con un solvente, come
la benzina per smacchiare.
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Le illustrazioni hanno solo valore indicativo. l’azienda si riserva il diritto di apportare tutti
gli accorgimenti estetico-costruttivi che riterrà utili a migliorare il prodotto.
La proprietà, realizzazione e riproduzione delle caratteristiche estetiche e costruttive qui
illustrate sono riservate a termini di legge.
I colori hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

Progetto creativo: interno20.it
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