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{ IDEE E SOLUZIONI I

OK IL DIVANO È GIUSTO!

33 modelli in ogni stile e colore
C'è quello rivestito con materie prime vegetali riciclate, quello con il letto che

si apre in una mossa, quello con più penisole... E per aiutarti nella scelta, partiamo dalla
domanda che tutti ci facciamo: di che colore prendo il divano?

FUNZIONALE il divano letto che si apre con un gesto!

i SHOPPING LIST I

c Davi, con gambe metalliche, è rivestito in poliestere bianco [Casa, cm 140x71x71h € 499]. ® Schienale a pozzetto e rivestimento asportabile per Blossom
[Novamobili, da cm 170x90x75h da €3.052]. ® Il daybed Drop ha schienale rivestito in morbida cuscinatura [Ditre Italia, cm 226x105x72h da €3.832].

Niki, componibile, si può rivestire in tessuto Clima, a base di materie prime vegetali e riciclate [Calligaris, da cm 220x96x79h € 3.637]. ® T-Pad ha moduli

da configurare a piacere per creare un divano personalizzato, qui con penisola a goccia [Twils, cm 345x105/145x70h €6.892]. ® Ha il materasso in memory
da 13 cm e largo 140 il divano letto Derby sfoderabile [Perdormire, cm 194x95/211x87h da €1.332]. QQ Divano letto Jarreau con penisola e materasso a molle
da cm 14 [Milano Bedding, cm 220x95/152x85h prezzo dal rivenditore]. ® Sofà 9918 con chaise-longue [Giessegi, cm 238x90/160x90h €4.051].

112 di Elena Favetti 3i Riproduzione M1servata CF_FEBSRAIO 2023

1 / 4
Pagina

Foglio

   02-2023
112/15

www.ecostampa.it

1
8
0
9
6
4

Mensile



rosa a carame

EFFETTO DORMEUSE per rilassarsi
anche da sdraiati, appoggiando la
testa con il giusto sostegno.

ERGONOMICO Lo schienale deve sostenere garantendo relax.

7)

I SHOPPING LIST I

`î,, Modulo 3 posti con tavolino più penisola per Caveoso [Egoitaliano, cm 320x115/180x92h da € 6.642]. ® rivestito in 100% lino rosa cipria il divano con
chaise-longue Odna [La Redoute, cm 294x91/190x90h €3.829]. , Daybed Jordan con monocuscino e schienale/bracciolo [Franco Ferri, cm 250x109x76h
€2.434]. ® Cloud qui è in versione 3 posti in tessuto Kvadrat [&Tradition, cm 220x84x75h €4.717]. (g) Monocuscino di seduta e schienale basso
per Drop 3 posti extra [Ditre Italia, cm 288x103x72h da €4.784]. n Dovizio è il 3 posti con poggiatesta dall'ampio bracciolo e morbida cuscinatura [Dondi
Salotti, cm 215x100x77h €1.1781. (-7) Rivestimento in fior di pelle ocra per il 3 posti Landskrona [Ikea, cm 204x89x78h €899].
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{ IDEE E SOLUZIONI )

I CUSCINI dello schienale
devono avvolgere
morbidamente chi si siede.

IL DIVANO CENTROSTANZA con schienale basso permette di far correre lo sguardo in un ambiente.

I SHOPPING LIST I

C) Savar, avvolgente, è rivestito in velluto azzurro [Beliani, cm 183x84x69h € 919]. Qz Rivisitazione contemporanea del design scandi Anni '60 per Outline in
tessuto Vidar [Muuto, cm 170x84x71h €4.449]. Q Ark ha seduta, schienale e braccioli a cuscino [Normann Copenhagen, cm 180x89x77h €3.170]. Q
Divano letto Space S7 con contenitore sottorete e tessuto Tobago [Noctis, cm 91x200x70h €1.490]. Cs Wam è il divanetto con schienale alto in tessuto o pelle
[Bross, cm 150x75x87h € 3.434]. © Curvy style per Glover da 3 posti, rivestito in velluto ottanio [Maisons du Monde, cm 225x98x78h € 999]. C) Color
Metaphor per il tessuto del 2 posti maxi Mags [Hay, cm 228x95,5x67h €3.100]. ® Duplo Dormeuse è il divano letto con rete estraibile sottopiano automatica
[Bontempi Casa Letti Design, cm 131x200x70h €1.760]. Qe Minimal nordico in blu cobalto per il sofà Palo [Hem, cm 290x97/195x67h €4.799].
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SE L'AMBIENTE È PICCOLO

puoi scegliere un divano
con basi contenitore.

da giallo a verde

  VERSATILITÀ Se scegli un modello formato
da moduli aggancia/sgancia configuri il
divano in modo sempre nuovo.

I SHOPPING LIST I

® Narciso è il divano color senape a C, con 2 penisole [Conforama Italia, cm 400x226x94h €2.939]. ® Seduta e schienale a maxi trapunta per Ouilton, qui
color Steelcut [Hay, cm 348,5x109x72h € 5.460]. ® Forme arrotondate per Klint [Doimo Salotti, cm 226x97x89h da € 3.908]. ® Za:Za ha rivestimento fisso
color lime [Zanotta, cm 280x110x82h da € 7.149]. ® Tessuto Penelope per il sofà Space S.5 con bauletto contenitore [Noctis, cm 111x200x85h €1.330].
® Costume è formato da singoli moduli, da combinare in modi sempre nuovi grazie a semplici ganci [Magis, cm 177x86/170x76h da € 4.647]. ® Superfluide le
linee di Pacific dallo sviluppo a goccia [Ditre Italia, cm 308x97/141x84h da €4.785]. O In questa versione Jattebo, dalle sedute squadrate, ha chaise longue
con contenitore [Ikea, cm 190x95/160x71h €1.110]. ® Develius è rivestito in velluto verde [&Tradition da Tanini Home, cm 309x89/150x70h € 5.954,82].
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