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Design: Gorgi Design
Collezione di divani e poltrone per zone
relax dal design raffinato ed elegante
che ben si adattano all’arredo di
spazi attesa di uffici, alberghi e spazi
collettivi.
A stylish collection of sofas and
armchairs. Elegant designs suitable for
waiting areas, hotels and public areas.

VL001C
Poltrona, struttura cromato
Armchair, chromed base
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VL002C
Divano, struttura cromata
Two-seater, chromed base

Il divano a due posti presenta un design pulito e ben
distribuito; la struttura di supporto molto leggera che
accentua l’eleganza formale è disponibile nella finitura
cromata o verniciata bianca.
The two-seater sofa has a sleek and proportioned design.
The formally elegant light structure is available in chromed
and white lacquered finish.
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D es cr i z i o n e t ecn i ca | Tech n i cal s p eci f i cat i o n
Struttura dello schienale in multistrato di faggio spessore 12 mm.
Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso tagliato da blocco,
ignifugo, spessore 50 mm, densità 30 kg/m3. Struttura del sedile in
multistrato di faggio spessore 12 mm. Imbottitura del sedile in poliuretano
espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 50 mm, densità 30 kg/m3.
Telaio portante in tubolare d’acciaio a sezione tonda Ø 22 mm, verniciato
a polveri epossidiche colore bianco oppure finitura cromata. Piedini in
nylon colore nero.

Pressed, moulded, 12 mm beech wood multilayer seat and back panels,
thickness 12 mm. Seat and back padding in injected foam density 30 Kg/
m3, thickness 50 mm. Frame in round section steel, Ø 22 mm, thickness
2 mm. Black nylon gliders. Chromed or grey metallic epoxy finish.

Tel ai o | F r ame

Cromato Chrome

Bianco White

N o r mat i v e | St an d ard s

Gar an z i a | War ra nt y
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