CLOUD

O LIVO & G ROPPO

Design: Scagnellato / Ferrarese
Collezione di divani e poltrone dalle
forme minimali e studiate nelle
dimensioni, che garantiscono comodità
e design, ideali per l’arredo di luoghi di
incontro e di attesa.
Range of armchairs and two-seater
sofas. Proportioned dimensions and
modern desing that fit comfortably in
meeting and waiting rooms.

CD022
Divano 2 posti imbottito
Upholstered two-seater sofa
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Le sedute sono disponibili nella
composizione da uno o due posti.
I cuscini dello schienale sono liberi e
sfoderabili. La particolare costruzione
permette di usare diverse tonalità di
rivestimento per differenziare gli elementi
delle sedute.
This seating range is available in oneor two-seater units. The backrest is
equipped with a removable cover.
The design allows this modular seating
range to be upholstered with different
colours.
CD022
Divano 2 posti imbottito
Upholstered two-seater sofa

CD021
Poltrona imbottita
Upholstered armchair
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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 15 mm.
Struttura del sedile in massello di abete spessore 24 mm con tramezze
di rinforzo. Sedile con cinghia elastica. Imbottitura dello schienale in
poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata, densità 25
kg/m3 spessore minimo costante 30 mm. Cuscini liberi. Imbottitura del
sedile in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata,
densità 40 kg/m3 spessore 90 mm. Entrambi gli elementi sono rivestiti
con un interposto in poliuretano espanso indeformabile, a combustione
ritardata, spessore 10 mm. Piedini in nylon nero.

Inner backrest frame in multilayer beech wood, thickness mm.15.
Solid pine wood seat, thickness mm.24, reinforced elastic straps. Fire
retardant backrest foam padding, thickness mm.30, density 40 kg/m3.
Free standing upholstered backrest cushions. Fire retardant seat foam
padding, thickness mm.90, density 40 kg/m3.
Seat and backrest are wrapped with fire retardant foam padding thickness
mm.10. Black nylon glides.
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