
DIMENSIONI / SIZE

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

24

1 POSTO

3 POSTI

0,5 1

32 1,1 1

40 1,3 1

2 POSTI

86

80 70

43
86

160 70

43
86

180 70

43
SEDIA ATTESA WAITING AREA CHAIR

Su richiesta omologazione 1IM in categoria “C” con supplemento 5%
Available on request with 1IM approval in category “C” with 5% surcharge

STRUTTURA 
La struttura interna del divano, è 
interamente realizzata in legno rinforzato 
da staffe metalliche e rivestito da resine 
espanse indeformabili.

IMBOTTITURA
Adeguatamente imbottito con gomme
a densità variabile. I cuscini dello 
schienale e dei braccioli sono realizzati 
in Gomme portanti e soffici rivestite da 
tetrapolietilene per il raggiungimento
di un comfort ottimale e rivestiti nei 
tessuti di tendenza presenti in cartella 
(sfoderabili).
Sedile imbottito con resine espanse 
indeformabili di 230mm a doppia densità 
rivestite da tetrapolietilene per il 
raggiungimento di un comfort ottimale e 
rivestiti nei tessuti di tendenza presenti in 
cartella (sfoderabili).

PIEDI
Realizzati in tubolare di acciaio verniciato 
nero o bianco diametro 25 mm.

TESSUTI
Il Dorian è strutturato sempre con 
doppio rivestimento. L’esterno della 
struttura è previsto in finta pelle o pelle 
in tre colorazioni a scelta, l’interno in 
rivestimento della stessa categoria (si 
consiglia l’abbinamento di tessuto nella 
parte interna),

*Il bicolore è previsto solo nella divisione 
come da foto catalogo.

COLORE1 (interno) COLOUR1 (internal)

Categoria “B” Category  “B”
B34    B19    B32 B34    B19    B32

C80   C22    C31 C80    C22    C31

E77    E78 E77    E78

P27    P14    P25 P27    P14    P25

Categoria “C” Category  “C”

Categoria “E” Category  “E”

Categoria “G” e “L” Category  “G”  “L”

COLORE2 (esterno) COLOUR2 (external)

STRUCTURE 
The internal structure of the sofa is 
entirely made of wood reinforced with 
metal brackets and covered with non-
deformable expanded resins.

UPHOLSTERY
Adequately upholstered with variable 
density  
rubber. Backrest and armrest cushions 
are made of supportive yet soft rubber 
coated with tetrapolyethylene to achieve 
optimal comfort and upholstered in one 
of the trendy fabrics in the chart (cover 
removable). 
Seat upholstered with non-deformable 
double density 230mm expanded resins 
covered with tetrapolyethylene to 
achieve optimal comfort and upholstered 
in one of the trendy fabrics detailed in the 
chart (cover removable).

FEET
Made from black or white painted tubular 
steel with diameter 25 mm.

FABRICS
Dorian is always constructed using a 
double covering. The exterior of the 
structure is fitted with faux leather or 
leather in three colours of your choice, 
the interior uses upholstery in the same 
category (we recommend pairing with the 
interior fabric),

* Two-tone version only available in the 
colour plan shown in the catalogue photo.

DORIAN  1-2-3 POSTI  /  1-2-3 SEATER



Piedi longitudinali
-Realizzati in tubolare di acciaio vernicia-
to nero o bianco diametro 25mm -con 
piedino in materiale plastico anti graffio.

Longitudinal feet 
-Made of black or white painted tubular 
steel with diameter 25mm 
-with feet in non-scratching plastic.

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

N W

PIEDI / FEET
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