
DALLAS. Moderno e dalle
linee pulite

Divano 3 posti maxi
L. 224 x P. 100
Versione letto
materasso
L. 160 x P. 195 H. 21

Divano 3 posti
L. 208 x P. 100
Versione letto
materasso
L. 140 x P. 195 H. 21

Divano 2 posti maxi
L. 184 x P. 95
Versione letto
materasso
L. 120 x P. 195 H. 21

Divano 2 posti
L. 164 x P. 95
Versione letto
materasso
L. 100 x P. 195 H. 21

Elemento 1 posto
(BR 22) + L. 60 x P. 95
(BR 22) + L. 70 x P. 95
(BR 22) + L. 80 x P. 95
(BR 22) + L. 90 x P. 95

Centrale
L. 60 x P. 95
L. 70 x P. 95
L. 80 x P. 95
L. 90 x P. 95

l divano letto Dallas è l’unico divano letto alto come quello della tua zona 
notte: ben 21 cm!
Questo lo rende unico nel suo genere e assolutamente piacevole. Lineare, 
semplice e dalle linee pulite è l’ideale per dare armonia alla tua zona living.
Viene sollevato da terra con dei piedini in acciaio che danno un tocco di 
modernità all’ambiente.

Dimensioni

Angolo retto
L. 108 x P. 108

Pouf terminale
contenitore dx/sx
L. 60 x P. 95

Chaise longue
contenitore dx/sx
(BR 22) + L. 60 x P. 155
(BR 22) + L. 70 x P. 155
(BR 22) + L. 80 x P. 155
(BR 22) + L. 90 x P. 155



Il rivestimento può essere in pelle oppure in tessuto, con la possibilità di 
sfoderare la copertura parzialmente. Dispone di un meccanismo brevettato con 
un sistema di apertura rapido tramite la trazione dello schienale, per permettere 
l’apertura con il minor sforzo possibile. L’esperienza di relax sarà semplice e 
assicurata. Non rinunciare al benessere che può offrire un materasso traspirante 
ed ergonomico, perfetto anche per mantenere una corretta postura. Dallas 
saprà stupire i tuoi ospiti con la sua bellezza, praticità e semplicità. Grazie alla 
sua praticità e ai suoi dettagli, Dallas è la soluzione ideale per ospitare amici e 
parenti a casa vostra. Bello, comodo e innovativo, perfetto per una zona living 
confortevole e ospitale. Divano di giorno e letto di notte, questo accogliente e 
funzionale complemento d’arredo saprà rendere unica l’atmosfera del vostro 
salotto. I materiali utilizzati per la sua produzione sono di alta qualità e hanno 
una lunga resistenza nel tempo.

Caratteristiche

Struttura: Masselli portanti in abete di vari spessori. Fianchi di 
tamponamento in pannelli di particelle di legno in classe E1. Particolari in 
pannelli di fibra di legno dura o cellulosa. Struttura rivestita completamente 
in Tecnoform. Cinghie elastiche in fibra propilenica.

Imbottiture: Cuscini dello schienale con imbottitura in lastre di poliuretano 
espanso indeformabile densità 25 kg. Cuscini della seduta con imbottitura in 
poliuretano espanso indeformabile densità 30 kg rivestito in Tecnoform.

Rivestimento: Possibilità di sfoderare parzialmente il rivestimento in tessuto 
oppure in pelle.

Divano letto: Meccanismo brevettato per divano letto a due pieghe con 
sistema di apertura rapido tramite trazione dello schienale. La rete è dotata 
di un piede frontale in lamiera sagomata che oltre a garantire una maggiore 
stabilità, offre un design importante ed innovativo.
La struttura interna di questo materasso è costituita da una lastra in 
poliuretano particolarmente elastico, traspirante ed ergonomico densità 25. 
Il rivestimento esterno è completamente in poliestere. Il materasso non è 
sfoderabile.


