
LEGEND. Moderno e ricercato

Elemento 1 posto dx/sx
(Versione fissa o relax)
L. 79 x P. 105 H. 71
L. 90 x P. 105 H. 71
L. 98 x P. 105 H. 71
L. 105 x P. 105 H. 71

Centrale
(Versione fissa o relax)
L. 61 x P. 105 H. 71
L 72 x P. 105 H. 71
L. 80 x P. 105 H. 71
L. 87 x P. 105 H. 71

Chaise longue dx/sx
L. 79 x P. 170 H. 71
L 90 x P. 170 H. 71
L. 98 x P. 170 H. 71
L. 105 x P. 170 H. 71

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

Angolo retto
con poggiatesta
L. 120 x P. 120 H. 71

Pouf terminale
L. 70 x P. 105 H. 40
L. 55 x P. 105 H. 40

Pouf contenitore
L. 70 x P. 105 H. 40

Meridiana dx/sx
L. 137 x P. 105 x H. 71
L. 130 x P. 105 H. 71
L. 112 x P. 105 H. 71

Tavolino VE
(Versione con vetro fumè
o vetro trasparente)
L. 112 x P. 70 H. 40

Il divano Legend è il testimone perfetto dell’alta artigianalità e della 
ricercatezza dei nostri prodotti.
Modulabile ed estremamente versatile, Legend ha una personalità forte e 
distintiva. Ricco di dettagli, garantisce la massima praticità mixata alla qualità 
inconfondibile che lo rende perfetto per i momenti di riposo. Il tavolino 
multifunzione con vano porta oggetti e il movimento relax elettrico sono solo 
alcuni dei vantaggi che offre questo divano. Disponibile sia in versione angolare 
che in versione lineare è tutto quello che si può volere per il proprio living.

Dimensioni



Grazie alla presenza del tavolino multifunzione, il divano Legend diventa 
multitasking. Oltre al suo caratteristico comfort, il tavolino a scomparsa 
permette di avere a disposizione un utile appoggio con luci led incorporate e non 
solo. È presente una presa USB per caricare pc, tablet, cellulare e un vano porta 
oggetti. Queste caratteristiche rendono il divano un elemento dinamico adatto a 
qualsiasi momento della giornata.
Con le sue forme, il divano Legend sarà il protagonista indiscusso del living. Rivivi 
una concezione più classica di divano e rendi il salotto lo spazio perfetto da 
vivere con le persone che ami. Il comfort di Legend ti sedurrà, le sue funzionalità 
hi-tech e il design ti conquisteranno.
Il tavolino coordinato è una componente che dona al divano dinamicità e 
carattere. Ricoperto di vetro, si adatta facilmente a qualsiasi uso quotidiano e 
può essere utilizzato come un comodo piano d’appoggio per lavoro o nei migliori 
momenti di relax. Conferisce un maggior comfort a un prodotto già eccellente.

Caratteristiche

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

Imbottiture: Cuscini della seduta con imbottitura in poliuretano espanso 
indeformabile densità 35 rivestito con resinato da 200g. Cuscini dello 
schienale con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile densità 25 
rivestito da una falda di 5g.

Rivestimento: Tessuto non sfoderabile.

Optional: Possibilità di aggiungere movimento relax elettrico. Possibilità di 
aggiungere un tavolino multifunzione con vano porta oggetti, presa usb per 
caricare computer, tablet o cellulare e lampada led. Possibilità di aggiungere 
vetrino fumé nell’angolo portaoggetti.


