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POLTRONA RELAX 

Nella versione: RELAX - RELAX PLUS - RELAX DIVANO 2 E 3 POSTI
Struttura: L’interno della poltrona è composto da palline di polistirene autoestinguenti ad alta densità, le 

quali sono contenute in una fodera a camere differenziate in tessuto di poliestere idrorepellente per evitare 

l’infiltrazione dell’acqua piovana.

Rivestimento: Il tessuto della fodera esterna sfoderabile con cerniera è proposto con tessuti 100% in poli-

propilene antimuffa.Tuttavia è possibile realizzare le poltrone con un tessuto da voi fornito.

Per lunghi periodi esposti agli agenti atmosferici su richiesta proponiamo di usare una delle nostre Winter 

cover.

La serie  comprende anche pouf in diverse dimensioni e forme: quadrate, cilindriche e ovali.

I materiali utilizzati nella nostra produzione sono fabbricati in Italia.
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ARMCHAIR RELAX
Versions: RELAX - RELAX PLUS - 2 AND 3 SEATS RELAX SOFA
Structure: The inside of the armchair consists of self-extinguishing high-density polystyrene balls which 

are contained in a differentiated rooms lining made of water repellent polyester fabric to prevent rainwater 

infiltration.

Covering: The fabric of the removable outer cover with zip is proposed with 100% anti-mold polypropylene 

fabric. However, we can supply the armchairs with fabric provided by you.

Upon request, for long exposure to the atmospheric elements,  we propose to use one of our Winter cover.

This series also includes poufs in different sizes and shapes: square, cylindrical and oval.

All our materials  are manufactured in Italy.

Frontale Divano 2 Posti

2-Seat Front View

Laterale Divano

Side view Pouf Pouf Pouf
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Mambo
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POLTRONA MAMBO
Nella versione:  MAMBO - MAMBO PLUS - MAMBO DIVANO 2 E 3 POSTI
Struttura: L’interno della poltrona è composto da palline di polistirene autoestinguenti ad alta densità, le 

quali sono contenute in una fodera a camere differenziate in tessuto di poliestere idrorepellente per evitare 

l’infiltrazione dell’acqua piovana.

Rivestimento: Il tessuto della fodera esterna sfoderabile con cerniera è proposto con tessuti 100% in poli-

propilene antimuffa. Tuttavia è possibile realizzare le poltrone con un tessuto da voi fornito.

Per lunghi periodi esposti agli agenti atmosferici su richiesta proponiamo di usare una delle nostre  Winter 

cover.

La serie  comprende anche pouf in diverse dimensioni e forme: quadrate, cilindriche e ovali.

I materiali utilizzati nella nostra produzione sono fabbricati in Italia.

ARMCHAIR MAMBO
Versions: MAMBO - MAMBO PLUS - 2 AND 3 SEATS MAMBO SOFA
Structure: The inside of the armchair consists of self-extinguishing high-density polystyrene balls which 

are contained in a differentiated rooms lining made of water repellent polyester fabric to prevent rainwater 

infiltration.

Covering: The fabric of the removable outer cover with zip is proposed with 100% anti-mold polypropylene 

fabric. However, we can supply the armchairs with fabric provided by you.

Upon request, for long exposure to the atmospheric elements,  we propose to use one of our Winter cover.

This series also includes poufs in different sizes and shapes: square, cylindrical and oval.

All our materials  are manufactured in Italy.
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MARINELLA BEACH
Nella versione: POLTRONA MARINELLA BEACH - MATERASSINO 100x200 h35
Struttura: L’interno della poltrona è composto da palline di polistirene autoestinguenti ad alta densità, le 

quali sono contenute in una fodera a camere differenziate in tessuto di poliestere idrorepellente per evitare 

l’infiltrazione dell’acqua piovana.

Rivestimento: Il tessuto della fodera esterna sfoderabile con cerniera è proposto con tessuti 100% in poli-

propilene antimuffa. Tuttavia è possibile realizzare le poltrone con un tessuto da voi fornito.

Per lunghi periodi esposti agli agenti atmosferici su richiesta proponiamo di usare una delle nostre Winter cover.

La serie  comprende anche pouf in diverse dimensioni e forme: quadrate, cilindriche e ovali.

I materiali utilizzati nella nostra produzione sono fabbricati in Italia.

Marinella Beach
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MARINELLA BEACH
Versions: ARMCHAIR MARINELLLA BEACH  - MATTRESS 100X200 h35 
Structure: The inside of the armchair consists of self-extinguishing high-density polystyrene balls which 

are contained in a differentiated rooms lining made of water repellent polyester fabric to prevent rainwater 

infiltration.

Covering: The fabric of the removable outer cover with zip is proposed with 100% anti-mold polypropylene 

fabric. However, we can supply the armchairs with fabric provided by you.

Upon request, for long exposure to the atmospheric elements,  we propose to use one of our Winter cover.

This series also includes poufs in different sizes and shapes: square, cylindrical and oval.

All our materials  are manufactured in Italy.
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POLTRONA BAOBAB
Struttura: L’interno della poltrona è composto da palline in polistirene autoestinguenti ad alta densità, le 
quali sono contenute nella fodera stessa proposta con tessuti 100% in polipropilene antimuffa.
Tuttavia è possibile realizzare le poltrone con un tessuto da voi fornito.
La poltrona può essere abbinata ad una serie di pouf sfoderabili di diverse dimensioni e forme, quadrate, 
cilindriche e ovali.
Si realizzano anche pouf sfoderabili con struttura a base rigida con piedini.
Per lunghi periodi esposti agli agenti atmosferici su richiesta proponiamo di usare 
una delle nostre  Winter cover. Consigliabile per ambienti coperti.
I materiali utilizzati nella nostra produzione sono fabbricati in Italia.

ARMCHAIR BAOBAB
Structure: The inside of the armchair is composed of self-extinguishing high-den-
sity polystyrene balls, which are contained in the same lining proposed with 100% 
anti-mold polypropylene fabrics. However,  we can supply the armchairs with fabric 
provided by you.
The armchair can be combined with a series of poufs with removable covers of diffe-
rent sizes and shapes: square, cylindrical, and oval.
We also make poufs with removable covers with rigid base frame and feet.
Upon request, for long exposure to the atmospheric elements, we propose to use one of our Winter cover. 
Recommended for roofed sites. All our materials are manufactured in Italy.

Poltrona Baobab
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POLTRONA KUBIKA
Struttura: L’interno della poltrona è composto da palline in polistirene autoestinguenti ad alta den-

sità, le quali sono contenute nella fodera stessa proposta con tessuti 100% in polipropilene antimuffa.

Tuttavia è possibile realizzare le poltrone con un tessuto da voi fornito.

La poltrona può essere abbinata ad una serie di pouf sfoderabili di diverse dimensioni e forme, qua-

drate, cilindriche e ovali.

Si realizzano anche pouf sfoderabili con struttura a base rigida con piedini.

Per lunghi periodi esposti agli agenti atmosferici su richiesta proponiamo di usare una delle nostre 

Winter cover. Consigliabile per ambienti coperti.

I materiali utilizzati nella nostra produzione sono fabbricati in Italia.
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ARMCHAIR KUBIKA
Structure: The inside of the armchair is composed of polystyrene balls in high density self-extinguishing, 

which are contained in the same proposal lining with 100% polypropylene fabrics anti-mold.

However we can realize the armchairs with fabric provided by you.
The armchair can be combined with a series of poufs with removable covers of different sizes and shapes: 

square, cylindrical, and oval.

We also make poufs with removable covers with rigid base frame and feet.

Upon request, for long exposure to the atmospheric elements, we propose to use one of our Winter cover. 

Recommended for roofed sites.

All our materials  are manufactured in Italy.

Misure standard

Seduta:

42x42
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Misure standard

altezza pouf:
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