
GLAMOUR.
Sofisticato e contemporaneo

Il divano Glamour è il connubio perfetto tra eleganza e comodità.
Grazie ai suoi poggiatesta reclinabili e alle sedute estraibili e indipendenti 
garantisce funzionalità e comfort. Non mancano elementi di modernità come i 
suoi piedini in acciaio lucido che lo rendono il complemento d’arredo perfetto 
per il tuo living. Glamour, inoltre, include un bracciolo contenitore porta oggetti, 
la soluzione perfetta per riporre il telecomando, le cuffie o qualsiasi altro articolo 
in base a ogni necessità.

Dimensioni

Lineare 2 posti
L. 220 x P. 100 H. 75

Lineare 4 posti
L. 290 x P. 100 H. 75

Angolo retto
L. 120 x P. 120 H. 75

Elemento 1 posto con
bracciolo contenitore
L. 110 x P. 100 H. 75
con bracciolo aperto
L. 140 x P. 100 H. 75

Centrale
L. 70 x P. 100 H. 75

Meridiana
terminale dx/sx
L. 110 x P. 100 H. 7



Disponibile in versione manuale e in versione elettrica, con un unico comune 
denominatore: comfort assoluto. La slitta elettrica di Glamour, grazie al suo 
meccanismo all’avanguardia, permette un movimento libero della seduta per 
garantire la massima dinamicità senza rinunciare al relax. Le sue linee sinuose e 
fluide lo rendono ideale per un ambiente elegante e moderno. Grazie alla sua 
forma originale e alle soluzioni innovative che offre, come la slitta elettrica e il 
bracciolo contenitore, crea un impatto visivo sbalorditivo.

Caratteristiche

Struttura: Struttura portante in legno massello multistrato di abete con 
cinghie elastiche incrociate. Disponibile sia in versione lineare che angolare.

Imbottiture: Cuscino di seduta con imbottitura in poliuretano espanso 
indeformabile densità 30 rivestito con resinato da 200g.Cuscino di schienale 
con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile densità 28 rivestito da 
una falda di 5g.

Optional: Possibilità di aggiungere la pratica slitta elettrica. Bracciolo 
contenitore con vano porta oggetti per riporre svariati articoli come 
telecomandi, cuffie e molto altro. All’interno è presente una presa USB per 
caricare qualsiasi apparecchio elettronico.


