
VICTORIA. Il divano
che stupisce

Il modello Victoria è un divano caratterizzato da una personalità forte che 
grazie al suo design dalle linee decise trasmette attualità e 
contemporaneità all’ambiente. L’elemento distintivo di questo prodotto è la 
presenza di cuscinetti poggia reni che grazie all’avvolgente schienale in cui sono 
incorporati garantiscono il massimo comfort.

Dimensioni

Lineare 2 posti
L. 200 x P. 100 H. 10

Lineare 3 posti
L. 230 x P. 100 H. 10

Elemento 1 posto dx/sx
L. 110 x P. 100 H. 100

Elemento 1 posto
TAV dx/sx
L. 145 x P. 100 H. 100

Elemento 2 posti dx/sx
L. 180 x P. 100 H. 100

Chaise longue dx/sx
L. 110 x P. 165 H. 100

Angolo retto
L. 120 x P. 120 H. 100

Centrale
L. 70 x P. 100 H. 100

Pouf Ve
L. 112 x P. 70



Grazie al suo design inconfondibilmente moderno, il divano Victoria sarà il 
protagonista assoluto della vostra zona living, attorno al quale sviluppare un 
ambiente unico e moderno. La sua struttura in legno massello multistrato di 
abete con cinghie elastiche incrociate garantirà un estremo comfort e robustezza 
al prodotto. Il divano Victoria può essere abbinato al tavolino terminale con 
vetro, ideale come piano d’appoggio per qualsiasi necessità, rendendo il 
prodotto ancora più funzionale ed efficiente. All’interno del tavolino è possibile, 
inoltre, aggiungere una pratica presa USB.

Caratteristiche

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

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

Rivestimento: Cuscino sfoderabile con rivestimento in tessuto, cuscino non 
sfoderabile in pelle o ecopelle.

Optional: Possibilità di aggiungere un tavolino terminale realizzato vetro. 
Possibilità di aggiungere una presa usb sul tavolino per caricare qualsiasi 
apparecchio elettronico. Possibilità di aggiungere un letto d’emergenza con 
un materasso h. 7 cm.


