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ARTICOLO: Divano 
 
Una seduta ampia e particolarmente svasata è 
il segno distintivo del divano Tobias. Una 
famiglia di sedute componibili dalla spiccata 
personalità e di grande comfort, con 
numerose varianti dimensionali; poltrona e 
pouf in diverse dimensioni coordinate.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
La struttura portante è in legno multistrato di 
faggio e pioppo; su di essa si appoggia il 
sistema di molleggio su telai metallici con 
fasce elastiche. L’ imbottitura della struttura è 
in poliuretano espanso a densità differenziate. 
I cuscini della seduta e dello schienale sono 
realizzati in piuma di primissima qualità, 
sterilizzata, sanificata e igienizzata 
antiallergica, con inserto di poliuretano a 
densità differenziate. I cuscini dello schienale 
sono in piuma di primissima qualità e sono 
consigliati per un miglior comfort. Il 
rivestimento è sfoderabile in tessuto e fisso in 
pelle.  Sono suggeriti due cuscini ornamentali 
per elemento.  
 
DIMENSIONI: 

Terminale 

Lineare 

Terminale 

Lineare 
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Cuscini 

FINITURE 
 
Tessuti Cat. F, G, H, L, M, Ecopelle, Pelle, Pelle Extra e Pelle Super 
 

 

Angolo 
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ARTICOLO: Poltrona 
 
Una seduta ampia e particolarmente svasata è il 
segno distintivo del divano Tobias. Una famiglia di 
sedute componibili dalla spiccata personalità e di 
grande comfort, con numerose varianti 
dimensionali; poltrona e pouf in diverse 
dimensioni coordinati.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
La struttura portante è in legno multistrato di 
faggio e pioppo; su di essa si appoggia il sistema 
di molleggio su telai metallici con fasce elastiche. 
L’ imbottitura della struttura è in poliuretano 
espanso a densità differenziate. 
I cuscini della seduta e dello schienale sono 
realizzati in piuma di primissima qualità, 
sterilizzata, sanificata e igienizzata antiallergica, 
con inserto di poliuretano a densità differenziate. 
I cuscini dello schienale sono in piuma di 
primissima qualità e sono consigliati per un 
miglior comfort. Il rivestimento è sfoderabile in 
tessuto e fisso in pelle. Sono suggeriti due cuscini 
ornamentali per elemento.  
 
 
DIMENSIONI 

FINITURE 
 
Tessuti Cat. F, G, H, L, M, Ecopelle, Pelle, Pelle Extra e Pelle Super 
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ARTICOLO: Pouf  
 
Una seduta ampia e particolarmente svasata è 
il segno distintivo del divano Tobias. Una 
famiglia di sedute componibili dalla spiccata 
personalità e di grande comfort, con 
numerose varianti dimensionali; poltrona e 
pouf in diverse dimensioni coordinati.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
La struttura portante è in legno multistrato di 
faggio e pioppo; su di essa si appoggia il 
sistema di molleggio su telai metallici con 
fasce elastiche. L’ imbottitura della struttura è 
in poliuretano espanso a densità differenziate. 
I cuscini della seduta e dello schienale sono 
realizzati in piuma di primissima qualità, 
sterilizzata, sanificata e igienizzata 
antiallergica, con inserto di poliuretano a 
densità differenziate. I cuscini dello schienale 
sono in piuma di primissima qualità e sono 
consigliati per un miglior comfort. Il 
rivestimento è sfoderabile in tessuto e fisso in 
pelle. Sono suggeriti due cuscini ornamentali 
per elemento.  
 
 
DIMENSIONI 

FINITURE 
 
Tessuti Cat. F, G, H, L, M, Ecopelle, Pelle, Pelle Extra e Pelle Super 
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