
HARVARD. Elegante
e senza tempo

Divano 3 posti maxi
L. 225 x P. 125 H. 41
L. 225 x P. 100 H. 41

Divano 3 posti
L. 200 x P. 125 H. 41
L. 200 x P. 100 H. 41

Divano 2 posti maxi
L. 175 x P. 125 H. 41
L. 175 x P. 100 H. 41

Divano 2 posti
L. 150 x P. 125 H. 41
L. 150 x P. 100 H. 41

Angolo
L. 115 x P. 115 H. 41
seduta liscia non trapuntata
L. 140 x P. 140 H. 41
seduta liscia non trapuntata

Schienali con piombo
L. 65 x P. 26 H. 31
L. 80 x P. 26 H. 31

Pouf
L. 125 x P. 125 H. 41
L. 125 x P. 100 H. 41

Harvard si distingue per la sua capacità di rivoluzionare gli spazi del living 
per merito della sua bellezza e semplicità.
Grazie alle sue soluzioni concrete, come il rivestimento dei cuscini 
completamente sfoderabile, è in grado di adattarsi a ogni esigenza in ambienti 
dinamici. I suoi elementi di seduta, con forme geometriche precise, sono pensati 
per garantire la massima comodità senza trascurare l’eleganza che caratterizza 
questo complemento d’arredo.

L’elemento che rende Harvard inconfondibilmente sofisticato sono i suoi piedini 
in cristallo, in grado di enfatizzare ancor di più la sua raffinatezza. In aggiunta è 
possibile incorporare un comodo tavolino d’appoggio, in pelle o in tessuto, per 
appagare ogni tipo di esigenza.

Dimensioni



Il contrasto tra forme morbide ed eleganti geometrie creano il connubio audace 
e creativo di Harvard. Un complemento d’arredo ricercato e con lavorazioni di 
pregio che darà un valore unico agli ambienti. L’attenzione ai particolari ha 
permesso ai nostri artigiani di realizzare un divano perfetto sotto tutti i punti di 
vista. I cuscini imbottiti in piuma d’oca di altissima qualità garantiscono un 
appoggio ergonomico e una seduta corretta e confortevole. Il comodo schienale 
è studiato, inoltre, per essere un elemento di design originale e dalle forme 
sinuose. In aggiunta è possibile incorporare un comodo tavolino d’appoggio, in 
pelle o in tessuto, per appagare ogni tipo di esigenza.

Caratteristiche

Struttura: Robusti schienali realizzati in piombo con cuscino di appoggio con 
imbottitura in piuma d’oca. Cuscino della seduta con imbottitura in 
poliuretano espanso densità 35kg/mq elastico rivestito con resinato.

Imbottiture: Cuscino della seduta con imbottitura in poliuretano espanso 
densità 35kg/mq elastico rivestito con resinato. Robusti schienali realizzati in 
piombo con cuscino di appoggio con imbottitura in piuma d’oca.

Rivestimento: Rivestimento dei cuscini completamente sfoderabile.
Rivestimento trapuntato non sfoderabile. Rivestimento angolo non 
trapuntato.

Optional: Possibilità di aggiungere un tavolino d’appoggio rivestito in pelle o 
tessuto.

Piedini: Piedini d’appoggio realizzati in cristallo H. 15 cm.


