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Bo.Hemian Nympha
p. Extra Opal
307 x 105
Extra Opal
p. Bo.Hemian Siberia

Struttura in multistrato fenolico ed essenza di abete. Imbottitura in poliuretano espanso a densità differenziata
con rivestimento in fibra acrilica. Rivestimento con cuciture a filo vivo.
Cuscinature disponibili solo in pelli morbide.
A richiesta è possibile realizzare scocca e cuscinature in due diverse tipologie di pelle o colore con un
supplemento del 6% (eccetto scocca cuoio Hydro). Si ricorda che il prezzo viene determinato dalla pelle
in categoria superiore.
Divano con piedi in faggio tinto nero semilucido h7 cm, 2¾". Cuscinatura di seduta e bracciolo in fibra.
Cuscinatura di schienale in piuma d’oca lavata e sterilizzata con inserti in poliuretano espanso a densità
differenziata. Profilo decorativo nella medesima tonalità di cuoio.
A richiesta è possibile avere i piedi h10,5 cm, 4" senza sovrapprezzo.
A richiesta è possibile avere il profilo nelle altre tonalità di cuoio previste dal catalogo. Possibilità scelta
decoro con pelle in tinta o in contrasto e filo in tinta al decoro o in contrasto.
Poltrona con base con meccanismo girevole. Cuscinatura di seduta e bracciolo in fibra. Cuscinatura di seduta
realizzata in un pezzo unico può essere appoggiata sul bracciolo destro o sinistro.
Possibilità di sostituire la base con piedi in faggio tinto nero semilucido senza sovrapprezzo.

Structure in phenolic plywood and fir essence. Differentiated density polyurethane foam filling with acrylic
fibre covering. Leather upholstery with sharp edge stitching.
Cushions available in soft leathers only.

Two different kinds of leather or colour (structure and cushions) are available on request with a surcharge
of 6% (body in Hydro leather excluded). It should be remembered that the price is set by the leather in
the higher category.
Sofa with feet in semi-gloss black-stained beech h7 cm, 2¾". Seat and armrest cushions in acrylic fibre.
Back cushions in washed and sterilized goose down with polyurethane foam insert in differentiated density.
Decorative piping in the same shade of leather.
Upon request it is possible to have feet h10,5 cm, 4" at no surcharge.
Upon request, it is possible for the decorative profile to be in the other shades of leathers shown in
the catalogue. Possible choice of decoration with same colour or contrast leather and same colour of
decoration or contrast yarn.
Armchair with revolving base. Seat and armrest cushions in acrylic fibre. The seat cushion made in a unique
piece can be laid on right or left armrest.
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Poltrona con base girevole.
Revolving armchair.
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Feet in semi-gloss black-stained beech are available on request at no surcharge.
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