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Articolo: DIVANO 
 
Una sintesi di forme classiche, ripensate in chiave 
contemporanea, che conferiscono al divano Antoni grande 
personalità: il disegno del bracciolo e la linea dello schienale 
ne divengono tratti identificativi e unici. Rotondità e 
morbidezza lo rendono avvolgente e confortevole. 
Poltrona e poltroncina completano la famiglia. Rivestimento 
in Pelle e Pelle Extra. Linea di prodotti integrabili con cuscini 
ornamentali in piuma disponibili in varie dimensioni. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura: la struttura interna in massello di Abete e 
multistrato di Pioppo sostiene il sistema di molleggio a fasce 
elastiche. 
Imbottitura: l’imbottitura della struttura è in Poliuretano 
espanso con diverse densità. I cuscini seduta sono in piuma 
antiallergica di primissima qualità (sterilizzata, sanificata e 
igienizzata) con un inserto di Poliuretano. 
Cuscini ornamentali in piuma. 
Base: piedini in legno tinto Rovere. 
 
 
DIMENSIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINITURE  
  
Rivestimento:  
Smart Office - cat. Pelle e Pelle Extra. 
Smart Living - cat. Pelle, Pelle Extra e Pelle Super. 
 
Base: piedini in legno  tinto Rovere. 

Scheda tecnica prodotto 

ANTONI Design: Alessandro Scandurra 

ANTONI, cuscini ornamentali (facoltativi). ANTONI, divano L200. 
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Articolo: POLTRONA 
 
Una sintesi di forme classiche, ripensate in chiave 
contemporanea, che conferiscono alla poltrona Antoni 
grande personalità: il disegno del bracciolo e la linea dello 
schienale ne divengono tratti identificativi e unici. Rotondità 
e morbidezza la rendono avvolgente e confortevole.  
Rivestimento in Pelle e Pelle Extra. Linea di prodotti 
integrabili con cuscini ornamentali in piuma disponibili in 
varie dimensioni. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura: la struttura interna in massello di Abete e 
multistrato di Pioppo sostiene il sistema di molleggio a fasce 
elastiche. 
Imbottitura: l’imbottitura della struttura è in Poliuretano 
espanso con diverse densità. I cuscini seduta sono in piuma 
antiallergica di primissima qualità (sterilizzata, sanificata e 
igienizzata) con un inserto di Poliuretano. 
Cuscini ornamentali in piuma. 
Base: piedini in legno tinto Rovere. 
 
 
DIMENSIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINITURE  
  
Rivestimento:  
Smart Office – cat. Pelle e Pelle Extra. 
Smart Living - cat. Pelle, Pelle Extra e Pelle Super. 
 
Base: piedini in legno  tinto Rovere. 

Scheda tecnica prodotto 

ANTONI Design: Alessandro Scandurra 

ANTONI, poltrona.  ANTONI, poltroncina.  


