BAXTER P.

MICKEY

River Nelson
p. Tuscany Capraia

Struttura in legno tamburato di abete e pioppo. Piedini a fascia in faggio tinto noce. Imbottitura in poliuretano
espanso a densità differenziata con rivestimento in fibra acrilica. Molleggio di seduta con pacco a molle
rivestite di poliuretano espanso a densità differenziata e molleggio di schienale a nastri elastici intrecciati di
caucciù rivestito. Cuscinatura di seduta in piuma d’oca lavata e sterilizzata con inserto in poliuretano espanso
a densità differenziata. Imbottitura braccioli in poliuretano preformato schiumato a freddo. Profilo decorativo
nella medesima tonalità di cuoio.
A richiesta è possibile avere il profilo nelle altre tonalità di cuoio previste dal catalogo.
A richiesta è possibile realizzare la cuscinatura 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.
Frame in honeycomb fir and poplar wood. Strip feet in walnut-stained beech. Differentiated density
polyurethane foam filling with acrylic fibre cover. Seat with box springs covered with differentiated density
polyurethane foam and back springing with woven elastic straps of covered rubber. Seat cushions in washed
and sterilized goose down with pad in differentiated density polyurethane foam insert. Armrest filling in coldfoamed preformed polyurethane. Decorative piping in the same shade of leather.
The piping is available on request in the other leather shades indicated 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.
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Poltrona. Armchair.

83 cm
32¼”
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Cuscino in piuma d’oca lavata e sterilizzata.
Cushion in washed and sterilized goose down.
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