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DIVANI

Phoenix

Con il suo fascino vintage e il suo stile riconoscibile, il divano 
Phoenix rimanda alle icone del passato fornendo un’originale 
re-interpretazione del classico roll arm. Caratterizzato da 
braccioli e schienale dalla sezione ovale, leggermente 
inclinati verso l’esterno, è rivestito in tessuto grigio scuro, 
mentre la base metallica con finitura cromo nero ne accentua 
lo stile metropolitano.

Divano 3 posti con struttura in ferro e multistrato di pioppo.

Seduta in poliuretano espanso e dacron. Rivestimento in tessuto cat. A Woven 19.20 Dark Grey.

Schienale e braccioli a sezione ovale inclinata tagliata a laser in poliuretano espanso e dacron, con giunti 
metallici fissati alla struttura. Rivestimento in tessuto cat. A Woven 19.20 Dark Grey. Cinghie decorative in 
cuoio Dark Brown e fibbie in metallo con finitura Gold.

Base in tubolare di alluminio a sezione tonda con finitura Black Chrome.

Cuscini decorativi non inclusi.
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DIVANI

Phoenix D i m e n s i o n i

Divano con struttura in ferro e multistrato di pioppo.

Seduta in poliuretano espanso e dacron. Rivestimento in 
tessuto o pelle della collezione.

Schienale e braccioli a sezione ovale inclinata tagliata a laser 
in poliuretano espanso e dacron, con giunti metallici fissati 
alla struttura. Rivestimento in tessuto o pelle della collezione. 
Cinghie decorative in cuoio della collezione e fibbie in metallo 
con finitura Black Chrome o Gold.

Base in tubolare di alluminio a sezione tonda con finitura 
Black Chrome.

Cuscini decorativi non inclusi.

F.PHO.211.A

Divano 3 posti

Caratteristiche standard
L 266 D 101 H 70 cm
L 104.72 D 39.76 H 27.56 in

F.PHO.211.B

Divano 2 posti

Caratteristiche standard
L 220 D 97 H 70 cm
L 86.61 D 38.19 H 27.56 in
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DIVANI

Phoenix M a t e r i a l i  e  F i n i t u r e

RIVESTIMENTO

Pelli

Cat. A
Cat. B
Cat. C

Tessuti

Cat. A
Cat. B
Cat. C

Consultare la scheda Fabrics and Leathers

STRUTTURA

Black Chrome Tan Saddle Leather Dark Brown Saddle 
Leather

Black Saddle Leather


