
SPACE. Innovativo
e moderno

Dal design moderno e innovativo, Space è studiato per garantire solidità e 
per durare nel tempo. Grazie alle sue caratteristiche peculiari è molto amato 
dagli appassionati di design ed è uno dei complementi d’arredo più desiderati.
Le sue finissime rifiniture e i suoi contrasti lo rendono unico nel suo genere.

Dimensioni

Come in foto
L. 300 x P. 250 H. 100

Elemento 1 posto
dx/sx
L. 107 x P. 100 H. 100

Angolo retto
L. 117 x P. 117 H. 100

Centrale
L. 77 x P. 100 H. 100

Pouf terminale dx/sx
L. 55 x P. 100 H. 46

Il divano Space è caratterizzato dall’iconico cassetto contenitore, l’elemento che 
non può mancare nelle zone living dalle dimensioni ridotte. Questo pratico 
cassetto consente di poter riporre oggetti, coperte, cuscini e molto altro al suo 
interno per ottimizzare gli spazi senza rinunciare ad un divano sofisticato ed 
elegante.



Questo elemento consente al divano di essere il complemento d’arredo adatto a 
qualsiasi ambiente, rendendo Space ancora più versatile e pratico. Scopri le 
numerose soluzioni innovative disponibili come il poggiatesta a doppio rullo, il 
meccanismo relax elettrico movimentato da un telecomando e il cassetto 
contenitore. Dispone di molti altri vantaggi come la possibilità di sfoderare 
parzialmente il rivestimento in tessuto. Dare personalità alla tua zona living sarà 
semplicissimo scegliendo Space.

Caratteristiche

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

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

Rivestimento: Divano con rivestimento parzialmente sfoderabile.

Optional: Possibilità di aggiungere un poggiatesta a doppio rullo. Possibilità 
di aggiungere meccanismo relax elettrico movimentato da un telecomando 
con filo. Possibilità di aggiungere cassetto contenitore.


