
Collezione
divani



100% LEGNO = 100% NATURA
Presentiamo in questo inserto la nostra 
collezione divani con fusto in pino. Comodi 
e confortevoli, sono realizzati con materiali 
di qualità: legno selezionato, gomme di 
adeguata densità per durare nel tempo e 
diverse fantasie di tessuto.
Per maggiore praticità i cuscini sono tutti 
sfoderabili. Per gli ospiti inattesi o per 
particolari esigenze di spazio, i nostri divani 
letto, facili da aprire e chiudere, sono la 
soluzione ideale.

INTERAMENTE MADE IN ITALY
Per la costruzione dei mobili utilizziamo 
solo legname proveniente da coltivazioni 
gestite secondo i principi della sostenibilità 
ambientale. La situazione della foresta 
viene costantemente monitorata, affinché 
il processo di sfruttamento del legname, 
si realizzi in modo efficiente con il 
mantenimento della vitalità e biodiversità 
degli ecosistemi di fauna e flora e la 
conservazione del paesaggio. Per ogni albero 
ne viene piantato uno, la foresta infatti viene 
gestita come risorsa rinnovabile. Il legno 
che noi utilizziamo è il pino nordico che 
possiede una buona resistenza meccanica, 
ulteriormente incrementata da un accurato 
processo di essicazione, sezionatura delle 
tavole, listellatura e successiva incollatura dei 
listelli a venatura contrapposta, che riduce 
al minimo la possibilità di deformazione e 
torsioni tipiche del legno. A fine lavorazione 
il legno mantiene la sua caratteristica di 
materiale che “respira” regolando il tenore di 
umidità presente negli ambienti.
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Elios porta rivista
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Elisa



Il salotto modello ELISA 
cambia personalità: 
sobrio e piacevole nelle tinte 
tradizionali del legno, 
fresco e particolarmente 
luminoso in bianco.

Elisa
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