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DIVANI

York

Eleganza contemporanea e spirito metropolitano per il divano 
York. Perfetto da inserire in un living moderno e lussuoso, il 
divano rimanda agli ambienti business-oriented delle grandi 
città americane.

La semplicità data dalla linearità del design è bilanciata dalla 
raffinatezza della lavorazione sartoriale che esalta il link con 
il mondo della moda maschile. Gli inserti decorativi laterali 
del bracciolo richiamano gli abiti su misura degli uomini 
d’affari e le loro borse da lavoro. Il contrasto tra colori e 
materiali - nabuk in una tonalità neutra e delicata di grigio per 
il rivestimento e cuoio testa di moro per i dettagli - conferisce 
un carattere deciso e moderno a quest’insieme dall’estetica 
trasversale e sofisticata.

Divano con struttura in multistrato.

Seduta e schienale in poliuretano espanso ad alta densità. Rivestimento in pelle cat. B Nabuk L.08.04 
Dove.

Braccioli con anima in multistrato, in poliuretano espanso ad alta densità. Rivestimento in pelle cat. B 
Nabuk L.08.04 Dove. Inserto decorativo sul lato esterno dei braccioli in cuoio Dark Brown.

Piedini in tubulare di ferro cilindrico con finitura Black Chrome.

Cuscini decorativi non inclusi.
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DIVANI

York D i m e n s i o n i

Divano con struttura in multistrato.

Seduta e schienale in poliuretano espanso ad alta densità. 
Rivestimento in tessuto o pelle della collezione.

Braccioli con anima in multistrato, in poliuretano espanso ad 
alta densità. Rivestimento in tessuto o pelle della collezione. 
Inserto decorativo sul lato esterno dei braccioli in cuoio della 
collezione.

Piedini in tubulare di ferro cilindrico con finitura Black 
Chrome.

Cuscini decorativi non inclusi.

F.YOR.211.A

Divano 3 posti

Caratteristiche standard
L 275 D 95 H 68 cm
L 108.27 D 37.4 H 26.77 in

F.YOR.211.B

Divano 2 posti

Caratteristiche standard
L 240 D 95 H 68 cm
L 94.49 D 37.4 H 26.77 in
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DIVANI

York 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


