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Descrizione generale:
Divano classico, per la forma e le eleganti 
dimensioni. Ha struttura in metallo montata 
su barre in acciaio che assicurano a 
Sofà una perfetta stabilità. L’imbottitura 
è costituita da una miscela calibrata di 
Gellyfoam® (materiale tecnologico, costituito 
da un mix di schiume brevettato da Edra) e 
materiali naturali o sintetici che rendono Sofà 
un divano dal comfort unico. 
Il rivestimento è realizzato con pelli naturali 
o tessuti molto pesanti e morbidi per 
essere accolti dalla speciale e confortevole 
imbottitura.
Sofà Gran Khan
Nella dimensione da cm 276 con una pelle 
tagliata al vivo e gettata sopra, Gran Khan, 
l’ imbottito che suggerisce l’immagine 
selvaggia dei giacigli delle tende mongole. 
Gran Khan è una seduta ispirata alla 
tradizione dei popoli nomadi che vivono 
“sotto la luna crescente”. Il rivestimento è 
costituito da un grande mantello di pelle 
formato da due pelli di notevole spessore 
(mm 4) tagliate al vivo, cucite al centro e 
agganciate invisibilmente al divano mediante 
due alamari giganti in alluminio.

Utilizzo:
Divano a schienale basso che consente una 
seduta formale estremamente comfortevole. 
Slittando in avanti e appoggiando la nuca 
allo schienale il comfort rimane altissimo.
Può essere usato anche trasversalmente 
appoggiando la testa al bracciolo in quanto 
dotato, come lo schienale, di una struttura 
interna sagomata e sapientemente imbottita 
a mano per appoggiare comodamente la 
testa.
L’assoluta stabilità è garantita dalle barre 
sottostanti che assicurano il comfort unico 
di Sofà. 

Descrizione tecnica:
Struttura in acciaio. 
Imbottitura realizzabile in: 
- Sofà Feather (seduta in Gellyfoam® e 
Piuma)
- Sofà Synth (seduta in Gellyfoam® e Ovatta 
sintetica)
Basamento con barre di collegamento in 
acciaio verniciato epox. 
Piedi in ABS stampato. 
Sotto rivestimento in tessuto di cotone. 
Rivestimento sfoderabile.
E’ possibile realizzare il prodotto, secondo le 
esigenze, in base alle normative richieste.
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