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Articolo: DIVANO 
 
Divano fisso e modulare dall’aspetto morbido ed 
accogliente. Caresse unit è composto da elementi singoli 
sapientemente rifiniti e si caratterizza per la speciale seduta 
regolabile, azionabile tramite meccanismo opzionale: con un 
semplice movimento motorizzato è possibile aumentare la 
profondità di un modulo seduta di ben 40 cm. 
Si propongono tre soluzioni per gli schienali per consentire 
varie posizioni relax: cuscini ‘‘schienali’’ della medesima 
larghezza del modulo seduta, cuscini ‘‘schienali’’ curvi 
all’indietro sempre della medesima larghezza del modulo 
seduta, oppure coppie di cuscini ornamentali di dimensioni 
55x55 e 65x65 per una versione più movimentata. 
Il rivestimento è disponibile in tessuto completamente 
sfoderabile oppure nella versione in pelle non sfoderabile. 
Massima espressione della collezione si ritrova nella variante 
con rivestimento in pelle, nella quale le cuciture di tutti i 
bordi sono lavorate a vivo grazie all’utilizzo di pelli 
spessorate.  
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura: struttura interna in massello di Abete e 
multistrato di Pioppo che sostiene un molleggio a fasce 
elastiche. 
Imbottitura: l’imbottitura della struttura è in Poliuretano 
espanso a densità differenziate, ricoperta da ovatta 
siliconata di alto spessore. I cuscini seduta e schienale sono 
in Poliuretano espanso a densità differenziata ricoperto da 
piuma di primissima qualità (sterilizzata, sanificata e 
igienizzata antiallergica). 
Meccanismo: meccanismo motorizzato che con un semplice 
movimento permette di aumentare la profondità di un 
modulo seduta di 400 cm. 

Scheda tecnica prodotto 

CARESSE UNIT Design: Estel R&D 

CARESSE UNIT, cuscini schienale di diverse dimensioni normali e curvi. 

ACCESSORI 

CARESSE UNIT, cuscini ornamentali. 
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Scheda tecnica prodotto 

CARESSE UNIT Design: Estel R&D 

DIMENSIONI 

CARESSE UNIT, divano L228 con meccanismo. 

CARESSE UNIT, divano L268 con meccanismo. 

CARESSE UNIT, divano L228 fisso. 

CARESSE UNIT, divano L268 fisso. 


