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Cat A. € 1.240 
Cat B. € 1.290
Cat C. € 1.380

Divano 3 posti
224x98 h.92
piede di serie 

Come foto piede optional  +  €.60

AXEL
Cat A. € 1.085 
Cat B. € 1.125
Cat C. € 1.195

Come foto piede optional  +  €.60

Divano 2 posti
184x98 h.92
piede di serie



Cat A. € 2.212 
Cat B. € 2.290
Cat C. € 2.424

Divano 3 posti laterale con penisola dx/sx
314x165 h.92
piede di serie

Come foto piede optional  +  €.120

AXEL
Cat A. € 2.058 
Cat B. € 2.125
Cat C. € 2.242

Divano 2 posti laterale con penisola dx/sx
274x165 h.92
piede di serie

Come foto piede optional  +  €.120



AXEL

Divano maxi
256x98 h.92
piede di serie

Cat A. € 1.370 
Cat B. € 1.430
Cat C. € 1.523

A scelta piede optional  +  €.60



Un divano unico che racchiude 
design, comfort ed eleganza.
Perfetto per ogni ambiente moderno.

Cat A. € 1.650 
Cat B. € 1.720
Cat C. € 1.835

Divano maxi reversibile
256x165 h.92
piede di serie

A scelta piede optional  +  €.120

Un divano unico che racchiude 
design, comfort ed eleganza.
Perfetto per ogni ambiente moderno.

AXEL



di serie: Piede metallo cromato
Chrome plated foot

Serie di 4 piedi maggiorazione

€ 60
Serie di 4 piedi maggiorazione

€ 60

optional
Piede Still cromato
Chrome plated Still foot

optional
Piede Still antracite
Anthracite plated Still foot

AXEL

Rivestimento completamente sfoderabile 

Struttura in legno multistrato e agglomerato

Molleggio Seduta cinghia elastica mm. 80 tesa meccanicamente

Rivestimento Struttura in vellutino accoppiato

Cuscino Seduta stratificato parte inferiore D 31 Kg/m3 rigida, parte 

interna lastra D 31Kg/M3 morbida, parte superiore D 35 Kg/m3 soft.

Il tutto ricoperto in ovatta di poliestere Gr. 300.

Schienali e braccioli misto piuma 60% piuma e 40% fiocco rivestito

in fodera di cotone.

CARATTERISTICHE TECNICHE mod. AXEL

Completely removable Covering 

Frame in multilayered wood and particle board 

Seat springing with 80 mm mechanically tightened elastic webbing 

Frame covering in bonded velvet 

Seat cushion stratified lower part D 31 Kg/m3 rigid, inner part plate 

D 31Kg/m3 soft, upper part D 35 Kg/m3 soft.

The whole is covered with 300 Gr. polyester wadding.

Backs and armrest mixed feather 60% feather and 40% covered 

bow in cotton lining.

Axel model technical characteristics 



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

-

-

- 

- 

- 

- 

-

- 

 

Il presente listino si intende IVA esclusa.

Pagamento: CONTANTI ALLA CONSEGNA.

Nel caso in cui venga usato un tessuto di categoria inferiore, insieme 
ad uno di categoria superiore, per quanto riguarda la determinazione 
del prezzo si fa riferimento al listino della categoria superiore.

Eventuali reclami per difetti di lavorazione devono essere comunicati 
entro 10gg. dal ricevimento della merce; per rotture derivanti dal tra-
sporto, dovrà essere fatto reclamo direttamente al vettore al mo-
mento della consegna.

Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati 
della ditta.

I colori del campionario sono soltanto indicativi. Qualora sia richie-
sto un completamento d’ordine, non può essere garantita la perfetta 
uguaglianza dei colori tra le composizione originaria e gli elementi ag-
giunti, qualunque sia il lasso di tempo intercorso; pertanto le richieste 
di completamento sono a totale rischio del cliente.

Per qualsiasi controversia il Foro competente esplicitamente accet-
tato dal compratore è quello di Pesaro.

A richiesta è possibile avere pezzi fuori misura con aumento 30%.
Si richiede sempre conferma del nostro ufficio tecnico.
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