CLUB
Una linea autorevole e uno stile intramontabile
che sanno arredare spazi moderni ed inserirsi con
grande stile anche in ambienti più caldi e tradizionali.
Club è una seduta molto confortevole e avvolgente,
valorizzata da nuove combinazioni di tessuto.
A bold line and a timeless style that furnish
modern spaces and also blend stylishly with
more traditional surroundings. Club is a very
comfortable snug armchair, enhanced by
new fabric combinations.

Colori telaio
Frame colours
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Il telaio è disponibile in sette
colori diversi, per progettare
abbinamenti insoliti e giochi di
colore con il vostro rivestimento
preferito.
The frame is available in five different
colours, to create unusual combinations and
colour effects with your favourite upholstery.
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Una comoda poltrona che spicca con eleganza
nello spazio oppure un divano da due o da tre. Club
è prodotto in tre modelli, da scegliere e abbinare
per arredare sale riunioni, spazi attesa e angoli
conversazione, in qualunque contesto.
A comfortable armchair that makes an
elegant statement or a two or three-seater
sofa. Club comes in a choice of three models
that can be combined to furnish meeting
rooms, waiting areas and conversation
corners, in any context.
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Club

Divani e sedutE ATTESA
sofa and WAITING SEATING

CLUB11V

CLUB2C

CLUB3C

Telaio in tubolare di acciaio
a sezione mista disponibile
verniciato o cromato.
Imbottitura cuscini in poliuretano
espanso.
Piedi regolabili.

Telaio in tubolare di acciaio
a sezione mista disponibile
verniciato o cromato.
Imbottitura cuscini in poliuretano
espanso.
Piedi regolabili.

Telaio in tubolare di acciaio
a sezione mista disponibile
verniciato o cromato.
Imbottitura cuscini in poliuretano
espanso.
Piedi regolabili.

Structure made of tubular steel
with mixed cross-section. It can be
painted or chrome.
Padding: cushions made of
foamed polyurethane.
Adjustable feet.

Structure made of tubular steel
with mixed cross-section. It can be
painted or chrome.
Padding: cushions made of
foamed polyurethane.
Adjustable feet.

Structure made of tubular steel
with mixed cross-section. It can be
painted or chrome.
Padding: cushions made of
foamed polyurethane.
Adjustable feet.
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Finiture telaio
FRAME finishes

a richiesta / on request
Omologazione Classe 1IM

RAL 9010

RAL 3005

RAL 6017

RAL 5010

RAL 9006

RAL 9005
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OMOLOGAZIONI
Approvals
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Cromato / Chromed

265

