
"Bentornato a casa"

Divani /  Divan i componibil i

Isola
Designers : Gio Mussi

www.mussi.it

http://www.mussi.it


Un’isola di relax dove approdare dopo una giornata di

lavoro, morbida e accogliente. Un rifugio sicuro, dove

essere finalmente sé stessi. La possibilità di

riposizionare o rimuovere completamente lo schienale

consente di giocare con l’ampiezza di seduta, che

diventa ora angolo da conversazione ora chaise

longue, o persino letto. Isola, pensata per essere

collocata al centro della stanza in ambienti open space,

per essere vissuta da ambo i lati a 360°, è il frutto della

continua ricerca e capacità di sperimentazione dei

nostri maestri artigiani. Incredibilmente moderna e

versatile, contiene in sé abilità che si tramandano da

generazioni.
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Caratteristiche tecniche

Struttura

Struttura in legno massello con molleggio

in cinghie elastiche incrociate ad alto

contenuto di caucciù. Imbottitura in

poliuretano espanso ad alta resilienza

composto da diversi strati a densità

differenziate. Rivestimento in fibra

termolegata accoppiata a maglina di

nylon. Struttura schienali in poliuretano

sagomato ad alta densità a quote

differenziate con inserto in metallo.

Rivestimento

Il rivestimento della struttura è disponibile

in tutti i tessuti della collezione Mussi, con

o senza trapuntatura. La versione in pelle

è prevista solo nella versione senza

trapuntatura. Il rivestimento degli

schienali è disponibile in tutti i tessuti e le

pelli della collezione Mussi. Nella parte

inferiore degli schienali è inserito uno

speciale tessuto antiscivolo che ne

favorisce l’ancoraggio. Il profilo in gros

grain di cotone ed acetato in diversi

colori ne impreziosiscono il disegno in ogni

sua parte.

Cuscinatura

Imbottitura cuscini schienale opzionali in

piuma d’oca canalizzata certificata

Assopiuma etichetta Oro (oltre 90%

piumino d’oca). Fodera di contenimento in

cotone traspirante certificata Assopiuma.

Sfoderabilità

Il rivestimento della struttura è

completamente sfoderabile staccando il

Velcro di ancoraggio. Nella versione con

trapuntatura occorre sganciare i laccetti

di ancoraggio alla struttura. La versione

in pelle è prevista solo nella variante

senza trapuntatura. Il rivestimento degli

schienali è completamente sfoderabile

aprendo le cerniere. Il rivestimento è

sfoderabile sia nelle versioni in tessuto

che in pelle

Basi

Piedini in materiale plastico color nero con

base antiscivolo.

Comfort di seduta

Divano dalla seduta generosa, la

profondità è regolabile a piacimento con

il semplice spostamento degli schienali.

Questo permette di vivere il divano a 360

gradi, in qualsiasi posizione desiderata e

di utilizzarlo eventualmente come letto.

Avvertenze

In caso di lavaggio del rivestimento in

tessuto seguire le indicazioni indicate

sulla scheda prodotto e coprire le parti in

velcro che potrebbero danneggiare il

tessuto durante il lavaggio. La morbida

imbottitura dell’ampia seduta farà

assumere al rivestimento un naturale

aspetto più morbido e vissuto col passare

del tempo.
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Specifiche tecniche

Elemento seduta 120 cm - PF120  Elemento seduta 180 cm - PF180

Elemento seduta 240 cm - PF240  Elemento seduta 270 cm - PF270  Schienale 70 cm - H70

Schienale 80 cm - H80  Schienale 90 cm - H90  Schienale angolare 112x87 cm - HA112
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Bracciolo 57 cm - B27
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