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IDEA ONE    Bruno Fattorini

Divani ed elementi componibili

Struttura
In legno massello, basamento con cinghie 
elastiche, rivestito  di polietere indeformabile a 
densità dif fe ren zia ta. 

Piedi in legno massello verniciati neri, arretrati, 
non visibili, altezza 4 cm.

Cuscini di seduta  in polietere indeformabile 
a densità differenziata. Cuscini di schienale in 
piuma a scomparti, con inserto in polietere.

Rivestimento
Il rivestimento ricopre il divano in ogni sua 
parte ed è com ple ta men te sfoderabile. 
La sottofodera, in cotone per la struttura e 
in maglina sintetica per la seduta, facilita la 
svestibilità e conserva gradevolezza al prodotto 
anche se sfoderato. 
Possibilità di acquisto di rivestimento 
supplementare.
Tutti gli elementi in pelle sono solo con 
rivestimento fi sso e  potranno avere, a 
discrezione di MDF Italia, più cuciture sullo 
schienale e sul traverso anteriore. 
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.

Accessori: quando gli elementi vengono 
posizionati in accostamento, viene fornito 
un sistema di aggancio. Tale situazione deve 
essere evidenziata tramite un disegno.
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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


