
DENVER. Confortevole
e grintoso

Denver è il divano ideale per il tuo tempo libero, grazie alla sua morbida 
accoglienza dona un piacevole comfort e una sensazione di riposo 
assicurata. Grazie alla sua imbottitura garantisce una corretta postura pur 
mantenendo un design grintoso.

Dimensioni

Elemento 1 posto dx/sx
(Versione fissa o relax)
L. 95 x P. 105 H. 71
L. 105 x P. 105 H. 71
L. 115 x P. 105 H. 71

Centrale
(Versione fissa o relax)
L. 65 x P. 105 H. 71
L. 75 x P. 105 H. 71
L. 85 x P. 105 H. 71

Angolo esagonale
L. 120 x P. 120 H. 56

Angolo retto
L. 105 x P. 105 H. 56

Chaise longue dx/sx
(disponibile nella versione
contenitore)
L. 95 x P. 170 H. 71
L. 105 x P. 170 H. 71
L. 115 x P. 170 H. 71

Box multifunzione
L. 35 x P. 105 H. 60

Meridiana dx/sx
L. 130 x P. 105 H. 71
L. 120 x P. 105 H. 71

Nella sua versione angolare ha una peculiarità non indifferente: la possibilità di 
subwoofer per valorizzare ogni momento di svago. Questo non è l’unico 
accessorio disponibile, Denver dispone anche di una mensola ad angolo in vetro, 
di un tavolino multifunzione con vano porta oggetti con presa USB e lampada 
touch e di un letto d’emergenza con un materasso alto 7cm. 



Tante soluzioni per far fronte a qualsiasi tipo di necessità. L’innovativa mensola 
angolare è tra gli elementi più apprezzati di questo divano, grazie al fatto che 
può essere utilizzata, come ogni altro ripiano del salotto, come piano d’appoggio 
per ogni tipo di oggetto. Renderà la tua zona living unica e inimitabile. Il 
poggiatesta regolabile è un valore aggiunto indispensabile per un’esperienza di 
relax completa. Grazie ai suoi meccanismi innovativi è possibile variare l’altezza 
del poggiatesta con pochi e semplici movimenti. La seduta è pensata per essere 
sempre in linea con le esigenze del cliente, con Denver raggiungere la posizione 
ideale sarà un gioco da ragazzi.

Caratteristiche

Struttura: Struttura portante in legno massello multistrato di abete con 
cinghie elastiche incrociate.

Imbottiture: Cuscino della seduta con imbottitura in poliuretano espanso 
indeformabile. Cuscino dello schienale con imbottitura in poliuretano 
espanso indeformabile.

Rivestimento: Divano completamente sfoderabile.

Optional: Possibilità di aggiungere un letto d’emergenza con un materasso h. 
7 cm. Possibilità di aggiungere una mensola ad angolo in vetro (colore a 
scelta). Possibilità di aggiungere un impianto audio subwoofer bluetooth 
sull’angolo del divano. Possibilità di aggiungere un tavolino multifunzione 
con vano porta oggetti, presa USB per caricare pc, tablet o cellulare e 
lampada touch.


