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Scheda tecnica 

CARESSE FLY Design: Alessandro Dalla Pozza 

ARTICOLO: DIVANO 
 
Dal successo della versione Caresse nasce la versione 
con base in legno dove la negazione della base 
amplifica la sensazione di leggerezza e la morbida 
accoglienza della seduta.  
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
La struttura interna è in massello di abete e multistrato 
di pioppo, alla quale appoggiano i telai in metallo con 
fasce elastiche. L’imbottitura dei cuscini seduta e 
schienale è in poliuretano espanso a densità 
differenziate, il tutto ricoperto da piuma d’oca di 
primissima qualità, sterilizzata, sanificata, igienizzata, 
antiallergica. Il divano appoggia su una base in legno 
laccato opaco color titanio. 
Il rivestimento è disponibile in tessuto completamente 
sfoderabile ed in pelle non sfoderabile (pelle extra 
heavy, pelle deep shine). Massima espressione della 
Collezione nel rivestimento in pelle dove i bordi sono 
lavorati a vivo.  
 
 
DIMENSIONI 

Terminale 

Terminale 

Angolo 
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Cuscini ornamentali 

FINITURE: 
 
Tessuti Cat. F, G, H, L, M, Ecopelle, Pelle, Pelle Extra e Pelle Super 
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CARESSE FLY Design: Alessandro Dalla Pozza 

Cuscini schienale (obbligatori) per moduli con seduta L90 

Cuscini schienale (obbligatori) per moduli con seduta L110 

Coppia cuscini schienale angolo (obbligatori) 
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ARTICOLO: POUF 
 
Dal successo della versione Caresse nasce la versione 
con base in legno dove la negazione della base 
amplifica la sensazione di leggerezza e la morbida 
accoglienza della seduta.  
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
La struttura interna è in massello di abete e multistrato 
di pioppo, alla quale appoggiano i telai in metallo con 
fasce elastiche. L’imbottitura dei cuscini seduta e 
schienale è in poliuretano espanso a densità 
differenziate, il tutto ricoperto da piuma d’oca di 
primissima qualità, sterilizzata, sanificata, igienizzata, 
antiallergica. Il divano appoggia su una base in legno 
laccato opaco color titanio. 
Il rivestimento è disponibile in tessuto completamente 
sfoderabile ed in pelle non sfoderabile (pelle extra 
heavy, pelle deep shine). Massima espressione della 
Collezione nel rivestimento in pelle dove i bordi sono 
lavorati a vivo.  
 
 
DIMENSIONI 

FINITURE: 
 
Tessuti Cat. F, G, H, L, M, Ecopelle, Pelle, Pelle Extra e Pelle Super 
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CARESSE FLY Design: Alessandro Dalla Pozza 


