
M
A

T
E

L
A

S

21

SERAFINO

INFORMAZIONI TECNICHE

Cuscini di seduta in poliuretano espanso densità 30 Kg/m3 ricoperti in fibra di poliestere 200 g

Schienale con vano portaguanciali cuscini di schienale in fibra di fiocco cava siliconata 100% poliestere

Per le parti in legno vengono utilizzati pannelli in agglomerato di particelle di legno fabbricati a norma ecologica 

Divano interamente sfoderabile

Cuscini déco in opzione

Meccanica Positano H 21
Apertura del divano in una sola rotazione che permette di conservare i cuscini di seduta e di schienale agganciati alla rete
Rete di serie elettrosaldata con cinghie elastiche nella zona delle sedute
Struttura in tubo da 30 
Vernice epossidica cotta a forno

Materasso di serie Supreme h21

Il materasso Supreme è realizzato da una lastra in poliuretano espanso con densità 30 kg/m3 di ottima portanza. Il 

tessuto di rivestimento del pannello superiore è composto per il 94% di poliestere, il 2% di elastan e il 4% di viscosa 

(peso tessuto460 gr/m2)  e trapuntato con fibra di poliestere 650 gr. La fascia perimetrale è realizzata in tessuto 4D per 

consentire l’aereazione del materasso

TECHNICAL DETAILS

Seating cushions in expanded polyurethane density 30 Kg/m3 covered with 200g polyester fabric

Backrest with cushion storage in hollow silicone fibre fillings 100% polyester

Wooden part made with ecological wooden panels 

Completely removable cover sofa
Decò pillows as an option 

Positano Mechanism H 21 
Fold Mechanism allowing to open the sofa in just one rotation maintaining seats and back cushions attached to the bed base 
Standard electro-welded bed base with elastic belts on the seats area and optional slatted base 
Frame with tube 30 

Oven backed epoxy resin 

Standard Supreme Mattress H21 

Supreme Matttress is realized in expanded polyurethane density 30Kg/m3,  with excellent payload.  The superior 

pannel’s upholstery is made with 94% polyester fabric, 2% spandex and 4% viscose (upholstery weight 460g/m2) 

and quilted with 600g polyester fabric. The side band of the mattress is made with 4D fabric for a perfect ventilation



SERAFINO

OPZIONE MATERASSO 
PER IL MODELLO SOPRA MAGNIFICO

Materasso Magnifico in poliuretano espanso densità 35 Kg/m3. La fascia 
laterale del materasso è realizzata in tessuto 3D altamente traspirante che 
consente una perfetta areazione del materasso. Tessuto 100% poliestere. 
Spessore del materasso: 21 cm

Mattress Magnifico in expanded polyurethane density 35 km/m3. The side 
band of the mattress is made with highly breathable 3D fabric for a perfect 
mattress ventilation. Fabric 100% polyester. Mattress thickness: 21 cm
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MATERASSO CM 120x195 / H 21
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Divano con rivestimento in tessuto unito di serie. Su richiesta si può avere in bicolore 
come da foto con supplemento prezzo

DIVANO LETTO 3 POSTI
CAT. X CAT. A CAT. B CAT. C

198

16

101

110
65 53

53
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DIVANO LETTO MAXI
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OPZIONE SYSTEM ROLLER
SYSTEM ROLLER

Divano con rivestimento in tessuto unito di serie. Su richiesta si può avere in bicolore 
come da foto con supplemento prezzo

Divano con rivestimento in tessuto unito di serie. Su richiesta si può avere in bicolore 
come da foto con supplemento prezzo




