
VENERE. Inconfondibile
ricercatezza

Divano 4 posti
L. 250 x P. 95

Divano 3 posti
L. 230 x P. 95
L. 210 x P. 95

Divano 2 posti
L. 190 x P. 95
L. 170 x P. 95

Elemento 4 posti
con bracciolo
L. 234 x P. 95

Elemento 3 posti
con bracciolo
L. 214 x P. 95
L. 194 x P. 95

Elemento 2 posti
con bracciolo
L. 174 x P. 95
L. 154 x P. 95

Pouf terminale dx/sx
L. 50 x P. 95

Tavolino
L. 30 x P. 95

Angolo posto pouf
dx/sx
L. 264 x P. 95
L. 234 x P. 95
L. 184 x P. 95
L. 139 x P. 95

Elemento 1 posto 
con bracciolo dx/sx
L. 109 x P. 95

Angolo dx/sx
L. 109 x P. 95

Impossibile non innamorarsi di Venere!
Questo divano saprà rapirti con la sua coinvolgente armonia. Estremamente 
comodo grazie ai cuscini dello schienale in piuma d’oca che permettono di avere 
una seduta avvolgente ed ergonomica. Ma non è finita qui: Venere si fa notare 
grazie alla lavorazione dei suoi dettagli come i piedini in acciaio verniciati neri o i 
suoi cuscini in pelle o tessuto sfoderabile.

Dimensioni



Il divano è il complemento d’arredo più importante per dare la giusta impronta 
al tuo salotto, scegliendo Venere rappresenterai appieno il tuo stile senza essere 
banale. Potrai fare tutto questo senza rinunciare al comfort e ai vantaggi che 
questa soluzione ti offre. I suoi colori semplici e sobri doneranno luminosità a 
ogni ambiente.
Cuciture raffinate e lavorazioni pregevoli. I nostri artigiani con esperienza 
decennale producono ogni pezzo con maestria, dedicano la massima attenzione 
e cura a ogni prodotto e realizzano veri capolavori di design per impreziosire il 
tuo living. La qualità di Venere saprà rapirti al primo tocco grazie alla sua 
morbidezza. Amerai i suoi cuscini imbottiti, le sue linee innovative perfette a 
diverse ambientazioni e stili di arredamento. Venere è il connubio perfetto tra 
comfort e stile.

Caratteristiche

Struttura: Masselli portanti in abete di vari spessori. Fianchi di 
tamponamento in pannelli di particelle di legno in classe E1, particolari in 
pannelli di fibra di legno dura o cellulosa. Struttura rivestita completamente 
in Tecnoform. Cinghie elastiche in fibra propilenica.

Imbottiture: Cuscini dello schienale in piuma d'oca con inserti in poliuretano 
espanso. Cuscini della seduta in poliuretano espanso.

Rivestimento: Tessuto sfoderabile con cuscinone interno o pelle con divisione 
cuscino di seduta. In pelle non sono disponibili cuscini di seduta intera.

Piedini: Piedini in acciaio H. 14 cm verniciati neri.


