
AUSTIN. Ergonomico
ed armonico

Elemento 1 posto dx/sx
L. 115 x P. 110 H. 82

Elemento 1 posto dx/sx
con libreria
L. 128 x P. 110 H. 82

Angolo retto
L. 105 x P. 105 H. 82

Centrale
(Versione fissa o relax/letto)
L. 93 x P. 100 H. 82

Chaise longue
contenitore dx/sx
L. 115 x P. 155 H. 82

Chaise longue
contenitore dx/sx
con libreria
L. 128 x P. 155 H. 82

Divano letto estremamente contemporaneo, caratterizzato da una 
consistente imbottitura in piuma d’oca che rende la seduta soffice ed 
ergonomica.
Le sue linee sono decise e squadrate, adatte a un living di carattere, pur 
mantenendo armonia con l’ambiente circostante. Il suo design è molto in voga e 
darà un tocco cool alla vostra zona living.

Dimensioni

L’originale bracciolo con libreria consente di guadagnare spazio utile nella zona 
living, fungendo da libreria o anche da porta oggetti, come una qualsiasi 
mensola. In questo modo il divano diventa multifunzione: letto, libreria e zona 
relax. Completa la tua soluzione con questo accessorio unico, originale e pratico. 
Tutto quello che si può desiderare da un divano letto lo troverai con Austin.



Austin dispone di molti accessori opzionali come il telecomando per 
movimentare le sedute letto e relax, la possibilità di avere una chaise longue con 
vano contenitore oppure la possibilità di aggiungere una libreria con piani in 
cristallo e illuminazione led. Scegli gli accessori che più si addicono al tuo stile e 
rendi il tuo salotto inimitabile.

Caratteristiche

Struttura: Struttura portante in legno agglomerato misto abete e multistrato.

Imbottiture: Cuscino della seduta con imbottitura in poliuretano 
indeformabile elastico 30Kg/MC e trapunta in piuma. Cuscino dello schienale 
con imbottitura completamente in miscela di piuma (67%) e fibra siliconata 
(33%).

Rivestimento: Cuscini parzialmente sfoderabili.

Divano letto: Divano disponibile nella versione letto con movimento relax. 
Rete elettrosaldata con cinghie sul piano di seduta - Materasso in espanso H. 
12 cm movimentato da pulsantiera.

Optional: Possibilità di aggiungere il telecomando per movimentare le sedute 
letto – relax. Possibilità di scegliere chaise longue con vano contenitore. 
Meccanismo del poggiatesta reclinabile a scatto cromato. Disponibile libreria 
con piani in cristallo e illuminazione led.


