VERTIGO

O LIVO & G ROPPO

Design: Scagnellato / Ferrarese
Collezione di divani e poltrone modulari
per zone relax dal design ricercato ed
elegante che ben si adattano all’arredo
di spazi attesa di uffici, alberghi e
ambienti collettivi.
Range of modular armchairs and
two-seater sofas for relax and waiting
room, up-to-date and smart design to
fit waiting rooms in offices, hotels and
contract spaces.

VE142
Divano 2 posti imbottito con due schienali
Upholstered two-seater sofa with double
backrest
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VE041
Pouf imbottito a 1 posto
Upholstered one-seater
sofa without backrest

VE141
Poltrona imbottita
Upholstered armchair

La collezione è composta da elementi
ad 1 o due posti con e senza schienale.
Il divano si può comporre a piacere
inserendo i due schienali oppure
solamente uno, anche nella
composizione contrapposta.
One- or two-seater modular range with
or without backrest. The two-seater sofa
features two or only one backrest.
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In questi esempi vengono rappresentate
alcune delle possibili composizioni
ottenibili accostando i vari moduli.
La particolare forma estetica permette
anche di rivestirli con tonalità diverse
tra loro ampliando notevolmente le
possibilità di arredo.
These are suggested ways to compose
side-by-side seating. Their design
allows this modular seating range to be
upholstered with various colours.
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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. 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 the seat frame, thickness mm.24, reinforced elastic
straps.
Fire retardant backrest foam padding, thickness mm.30, density 40
kg/m3. 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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