PAOLA NAVONE

AMBURGO BABY

Struttura in legno tamburato di abete e pioppo. Piedini in metallo grezzo spazzolato o canna di fucile
opaco, protezione antiossidante con vernice trasparente opaca. Imbottitura in poliuretano espanso
a densità differenziata. Molleggio a nastri elastici intrecciati di caucciù rivestito. Cuscinatura di seduta in
piuma d’oca lavata e sterilizzata con inserti in poliuretano espanso a densità differenziata. Profilo decorativo
nella medesima tonalità di cuoio.

Canna di fucile opaco
Matte gunmetal
grey-coloured

Upon request, it is possible for the decorative piping to be in the other shades of leather shown in the
catalogue.
Seat cushions are available in a different kind of leather or colour with a surcharge of 6%. It should be
remembered that the price is set by the leather in the higher category.

SPECIAL EDITION MOUTON
Rivestimento in montone.
Profilo decorativo a scelta nelle tonalità di cuoio previste dal catalogo.
Sheepskin upholstery.
Choice of decorative piping from the shades of leather shown in the catalogue

86 x 87 h77
Poltrona. Armchair.

87 cm
34”

Metallo grezzo
spazzolato
Brushed unfinished
metal

Frame in honeycomb fir and poplar wood. Feet in brushed unfinished metal or matte gunmetal greycoloured, antioxidant protection with matte varnish. Differentiated density polyurethane foam filling.
Springing with woven elastic straps in covered rubber. Seat cushions in washed and sterilized goose down
with pads in differentiated density polyurethane foam insert. Decorative piping in the same shade of leather.

41 cm
16”

Special Edition Mouton
p. Tuscany Fiesole

A richiesta è possibile avere il profilo nelle altre tonalità di cuoio previste dal catalogo.
A richiesta è possibile realizzare il cuscino di seduta in una diversa tipologia di pelle o colore con un
supplemento del 6%. Si ricorda che il prezzo viene determinato dalla pelle in categoria superiore.

77 cm
30”

Tuscany Punta Ala
p. Texture Day Thick Line

87 cm
34”

86 cm
33½”

86 cm
33½”

