
ESTEL rev. 00_11/2017_ Le informazioni riportate si basano sugli ultimi listini pubblicati. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso. www.estel.com  

SAINT BARTH, divano L190. 

Articolo: DIVANO 
 
Saint Barth è un divano dal design minimale che non 
rinuncia al massimo comfort: grazie alla particolare 
struttura delle gambe il divano si stacca da terra ed 
accoglie chi vi si siede in maniera avvolgente. 
La componibilità lo rende incredibilmente versatile: è 
adatto sia in ambito residenziale, con la sua forte 
personalità, sia in contesti contract. 
I prodotti della linea Saint Barth sono disponibili nelle 
versioni divani finiti, composizioni ad angolo e sedute vis-
à-vis, con la possibilità di avere anche dei tavolini terminali 
inglobati al divano stesso. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura: le sedute sono realizzate con struttura interna 
in massello di Abete e multistrato di Pioppo, con sistema di 
molleggio a fasce elastiche, il tutto strutturato da un telaio 
di ferro su cui viene fissata anche la base. Gli schienali 
sono fissati alle sedute tramite apposite baionette. 
Imbottitura: l’imbottitura della seduta e degli schienali è 
in Poliuretano espanso con diverse densità. I cuscini 
schienali sono composti per il 65% da piuma di primissima 
qualità e dal 35% da fibra siliconata. 
Base: base in metallo verniciato carbon glacè. 
 
FINITURE 
 
Rivestimento:  
Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
 
Base: piedi in metallo verniciato Carbon Glacè opaco. 
 
Top tavolini in MDF: 
Laccato, nei vari colori a campionario. 
Essenza: Magnolia, Abete Colour White, Rovere Nuvola, 
Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto, Wengè, 
Zebrano Brown, Ebano. 
 

Scheda tecnica prodotto 

SAINT BARTH Design: Stefano Gallizioli 

DIMENSIONI 

SAINT BARTH, divano L265. 

SAINT BARTH, poltrona girevole. 

SAINT BARTH,  
divani curvi. 
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ELEMENTI 

Scheda tecnica prodotto 

SAINT BARTH Design: Stefano Gallizioli 

SAINT BARTH, terminali SX e DX L170. 

SAINT BARTH, terminali aperti SX e DX L170. 

SAINT BARTH, terminali aperti e con tavolino SX e DX L170. 

SAINT BARTH, terminali aperti e con tavolino SX e DX L245. 

SAINT BARTH, terminali aperti SX e DX L245. 
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ACCESSORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESEMPI DI COMPOSIZIONI 

Scheda tecnica prodotto 

SAINT BARTH Design: Stefano Gallizioli 

SAINT BARTH, cuscini ornamentali. 

COMPOSIZIONE 1:  
1 terminale L170 SX + 1 terminale aperto L170 SX con tavolino. 

COMPOSIZIONE 2:  
1 terminale L170 SX + 1 terminale aperto L170 DX. 

COMPOSIZIONE 3:  
1 divano L265 + 1 terminale aperto L265 SX. 

COMPOSIZIONE 4:  
1 terminale L245 SX con tavolino + 1 terminale L170 DX. 


