
ESTEL rev. 02_07/2018_ 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 

Articolo: POLTRONA E DIVANO BASSI 
 
Dolly è una nuova famiglia di divani finiti, poltrone e panche 
modulari nata per arredare spazi collettivi.  
La collezione è coordinata da tavolini accessorio - che si 
innestano alla gamba anteriore del divano o della poltrona - 
e da tavolini freestanding.  
Il rivestimento può essere in tessuto o in pelle, in entrambi i 
casi non sfoderabile.  
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura: lo schienale, i braccioli ed il pannello tecnico sono 
schiumati a freddo con inserto in metallo. Le sedute sono 
realizzate con struttura interna in massello di Abete e 
multistrato di Pioppo, con sistema di molleggio a fasce 
elastiche. 
Imbottitura: l’imbottitura è in Poliuretano espanso con 
diverse densità. 
Base: i piedini sono in metallo cromato o verniciato Bianco 
Neve opaco. 
 
 
FINITURE 
Rivestimento:  
Smart Office -Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
Piedini: metallo cromato o verniciato Bianco Neve opaco. 
Piani tavolini: realizzati in HPL Bianco; tavolino ф28 cm 
disponibile anche Laccato sablè nei vari colori a campionario. 
 
 
DIMENSIONI 
 

Scheda tecnica prodotto 

DOLLY Design: Stefano Gallizioli 

DOLLY, poltrona H76. 

DOLLY, divano H76. DOLLY, poltrone basse con tavolini integrati. 
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Articolo: POLTRONA EREMO E DIVANO CHAT 
 
Dolly è una nuova famiglia di divani finiti, poltrone e panche 
modulari nata per arredare spazi collettivi.  
Il divano e la poltrona sono disponibili anche nella versione 
alta rispettivamente Chat ed Eremo, soluzione in grado di 
generare un buon livello di privacy acustica grazie alla 
particolare morfologia dello schienale. Disponibile anche 
nella configurazione a due divani alti contrapposti, uniti da 
un pannello tecnico che va ad agganciarsi alla base dei divani 
stessi. Il pannello tecnico imbottito può inoltre essere dotato 
di tavolo elettrificato ed è predisposto per la connessione 
video. La collezione è coordinata da tavolini accessorio - che 
si innestano alla gamba anteriore del divano o della poltrona 
- e da tavolini freestanding. Il rivestimento può essere in 
tessuto o in pelle, in entrambi i casi non sfoderabile. Il divano 
Chat e il pannello tecnico sono disponibili anche in bicolore 
(scocca esterna, scocca interna e seduta) - opzione da 
precisare al momento delll’ordine scegliendo tessuti della 
stessa categoria.  
Nella versione Eremo, cellula singola di concentrazione, e 
Desk è possibile aggiungere un elemento di copertura per 
aumentare il livello di privacy. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura: lo schienale, i braccioli ed il pannello tecnico sono 
schiumati a freddo con inserto in metallo. Le sedute sono 
realizzate con struttura interna in massello di Abete e 
multistrato di Pioppo, con sistema di molleggio a fasce 
elastiche. 
Imbottitura: l’imbottitura è in Poliuretano espanso con 
diverse densità. 
Base: i piedini sono in metallo cromato o verniciato Bianco 
Neve opaco. 
 
 
FINITURE 
Rivestimento:  
Smart Office -Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
Piedini: metallo cromato o verniciato Bianco Neve opaco. 
Piani tavolini: realizzati in HPL Bianco; tavolino ф28 cm 
disponibile anche Laccato sablè nei vari colori a campionario. 

Scheda tecnica prodotto 

DOLLY Design: Stefano Gallizioli 

TAVOLINI ACCESSORI PER: 
- divano e poltrona bassi 
- divani Chat e poltrona Eremo 

Ф28 cm in HPL, sp 1cm. Ф28 cm Laccato, sp 2cm. 

Tavolino 47x30 in HPL. 
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Articolo: POLTRONA EREMO E DIVANO CHAT 
 
DIMENSIONI 
 
 

Scheda tecnica prodotto 

DOLLY Design: Stefano Gallizioli 

DOLLY, poltrona Eremo con e senza ruote. 

DOLLY, divano Chat con e senza ruote. 

Pannello tecnico Dolly Chat. 

Pannello tecnico Dolly Chat con tavolo. 
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COMPOSIZIONI DIVANI CHAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABACO 

Scheda tecnica prodotto 

DOLLY Design: Stefano Gallizioli 

DOLLY, composizione di divani Chat con pannello 
elettrificato. 

DOLLY, composizione di divani Chat con pannello 
elettrificato ed elementi di copertura. 
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Articolo: DOLLY DESK 
 
Dolly è una nuova famiglia di divani finiti, poltrone e panche 
modulari nata per arredare spazi collettivi.  
Disponibile anche la versione Dolly Desk, con tavolino H74 
integrato all’interno dello schienale imbottito della poltrona 
Chat, per avere una postazione lavoro provvisoria, isolata, 
con un buon livello di privacy acustica e visiva. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura: lo schienale, i braccioli ed il pannello tecnico sono 
schiumati a freddo con inserto in metallo. Le sedute sono 
realizzate con struttura interna in massello di Abete e 
multistrato di Pioppo, con sistema di molleggio a fasce 
elastiche. 
Imbottitura: l’imbottitura è in Poliuretano espanso con 
diverse densità. 
Base: i piedini sono in metallo cromato o verniciato Bianco 
Neve opaco. 
 
 
FINITURE 
Rivestimento:  
Smart Office -Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
Piedini: metallo cromato o verniciato Bianco Neve opaco. 
 
 
DIMENSIONI 

Scheda tecnica prodotto 

DOLLY Design: Stefano Gallizioli 

DOLLY DESK, con tavolino integrato. 
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Articolo: PANCA MODULARE 
 
La famiglia Dolly si compone anche del sistema panca, che 
offre ampie possibilità di configurazione: accostando le 
sedute a 2 e a 3 posti, raccordate da elementi tavolino 
rettangolari, è possibile ottenere sistema lineari o con 
angolo di 60° o 90°. Le panche possono inoltre essere 
accessoriate con schienali e braccioli, a seconda delle 
esigenze. Il rivestimento può essere in tessuto o in pelle, in 
entrambi i casi non sfoderabile. I piedini sono in metallo 
cromato o verniciato Bianco Neve opaco. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Struttura: lo schienale-bracciolo è schiumato a freddo con 
inserto in metallo. Le sedute sono realizzate con struttura 
interna in massello di Abete e multistrato di Pioppo, con 
sistema di molleggio a fasce elastiche. 
Imbottitura: in Poliuretano espanso con diverse densità. 
Base: i piedini sono in metallo cromato o verniciato Bianco 
Neve opaco. 
 
 
FINITURE  
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e 
Pelle Extra. 
Base: i piedini sono in metallo cromato o verniciato Bianco 
Neve opaco. 
Piani tavolini accessori: in MDF  laccato sablè nei vari colori 
a campionario. Tavolino ф28 cm disponibile anche in  HPL  
Bianco. Per le misure vedere esempi per divano e poltrona. 

Scheda tecnica prodotto 

DOLLY Design: Stefano Gallizioli 
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Scheda tecnica prodotto 

DOLLY Design: Stefano Gallizioli 

DIMENSIONI 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ESEMPI DI COMPOSIZIONI 

DOLLY, panca 2 posti.                                      DOLLY, panca 3 posti.                                                       DOLLY, schienale per panca. 
 

DOLLY, raccordo 
tavolino 3 vie. 

DOLLY, composizione L281 x P67.                                          DOLLY, composizione L408 x P67. 
 

DOLLY, composizione L651 x P201.                                                                                 DOLLY, composizione 
                                                                                                                                               L342 x P233. 

DOLLY, composizione L419 x P449.                                                   DOLLY, composizione L491 x P378. 

DOLLY, raccordo 
tavolino lineare. 

DOLLY, raccordo 
tavolino 60°. 

DOLLY, raccordo 
tavolino 90°. 


