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HARA Fattorini+Rizzini+Partners

Innovazione tecnologica inserita in un design 
curato e minimale.
Divani dalla seduta prevalentemente 
domestica, dal disegno semplice, rigoroso ed 
essenziale. Racchiudono in sé un meccanismo 
di ultima generazione che permette una 
regolazione elettronica millimetrica, sia dello 
schienale, sia della seduta, svincolati tra loro.
Il bracciolo si contraddistingue per il disegno 
accentuato della silhouette: il guscio parte 
sottile in prossimità della seduta, per poi 
ingrandirsi nella parte di appoggio accogliendo 
al suo interno un’imbottitura confortevole.

Struttura
Imbottito con struttura portante in metallo 
verniciato, imbottitura in poliuretano espanso 
a densità differenziata e rivestimento in ovatta 
di poliestere.

Piede a slitta H16 cm in fusione di alluminio 
nella fi nitura alluminio lucidato o verniciato nei 
colori bianco opaco o grigio antracite opaco.

Disponibile in tre dimensioni, con schienale 
basso H68 o alto H80, fi sso o con movimento.

Schienale e sedile variabili
Un innovativo sistema alimentato da motore 
elettrico consente di inclinare lo schienale 
e aumentare la seduta per adattarlo alle 
diverse esigenze di comfort.  Lo schienale si 
inclina fi no a 30° e il sedile si regola fi no ad 
aumentare la profondità di +15 cm.
Il sistema è costituito da motorino elettrico 
(24V, 50W conformità CE), batteria (Ioni di 
litio 1180 mAh conformità CE) trasformatore 
(230V, 50Hz, 5W conformità CE), e 
telecomando a radiofrequenza senza fi lo 
(2,4 GHz conformità CE).
Funzionamento a batteria ricaricabile.
Caricabatterie universale, multivoltaggio 
da 100/240V.

Rivestimento
Il rivestimento in tessuto ricopre il divano in 
ogni sua parte ed è completamente removibile. 
Possibilità di acquisto di rivestimento 
supplementare. 
Tutti gli elementi in pelle potranno avere a 
seconda della dimensione, a discrezione di 
MDF Italia, una o più cuciture.
Per la scelta del rivestimento vi invitiamo a 
consultare la tabella a pag. 1.56 e la sezione 
tessuti disponibile nel sito.

Nel caso di pelle fornita dal cliente per garantire una 
corretta realizzazione del prodotto, la dimensione della 
pezza deve essere superiore a 5mq ed esente da difetti 
quali cicatrici o buchi.

Cuscini accessori
Cuscino 50x50 dedicato con tasca porta 
telecomando.
Realizzato in polietere e rivestimento in tessuto 
o pelle. Sfoderabile. 
Possibilità di acquistare un rivestimento 
supplementare.

VERSIONE H80

VERSIONE H68

Divano con schienale alto
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Cuscini singoli
In tinta unita con interno in piuma  rivestito in 
cotone che facilita la svestibilità e conserva 
gradevolezza al prodotto anche se sfoderato. 

Possibilità di acquisto di rivestimento 
supplementare.

Le dimensioni dei cuscini sono: 
30x50 cm, 40x40 cm o 50x50 cm

 

CUSCINI


