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MARIANO
COMODO, PRATICO E 
VERSATILE PER TUTTI GLI 
AMBIENTI
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Divano comodo, pratico e versatile per tutti 
gli ambienti. Grazie alla sfoderabilità delle 
spalliere e delle sedute puoi cambiare il 
look al tuo divano in base alle tue esigenze. 
Possibilità di avere anche la versione 
letto con rete a due pieghe e materasso 
in espanso h12. Piedi in legno o metallo 
cromato.

Comfortable, practical and versatile for 
all living quarters: the mariano, thanks to 
its completely removable upholstery will 
allow you to change its look based on your 
needs. Available in the sofa bed version with 
a bifold steel spring and h12 polyurethane 
foam mattress. Wood or chromed metal feet
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Mariano
2 POSTI MINI
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Struttura in legno e agglomerato di fibre 
legnose. Rivestimenti in pelle e tessuti di prima 
scelta. Imbottitura in poliuretano espanso e 
ovattato faldato sia seduta che schienale che 
rispettano i principi dell’ergonomia. Piedi in 
metallo o in legno rivestiti in pelle. Sedute e 
schienali sfoderabili. Seduta fissa trasformabile 
in chaise longue con in abbinato.
Disponibile anche in versione letto con rete 
elettrosaldata, movimento 2 pieghe e materasso 
in poliuretano espanso.

Wood and agglomerate wood fibers structure. 

First quality leather and fabric upholstery. 

Polyurethane foam and layered padding on both 

seat and backrest in total respect of ergonomic 

principles. leather upholstered wood or chromed 

metal feet.

Removable seat and back covers; this model 

turns in a chaise lounge with the addition of an 

available ottoman also available as a sofabed 

with a 2 fold welded mesh support for a 

poliurethane mattress.

POLTRONA POLTRONA 1 BR. POLTRONA SBR.
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CHAISE LONGUE
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POUFF ANGOLO QUADRO
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Mariano
LETTO APERTO
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