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DORMEUSE

Wynwood

Con il suo design minimal-chic il daybed Wynwood offre una 
seduta aggiuntiva e, all'occorrenza, un elemento di 
separazione tra gli ambienti di casa. Capace di unire comfort 
e stile, vanta una linea sottile esaltata dalle tonalità grigie 
della struttura e del rivestimento in tessuto.

Daybed con struttura in massello di faggio tinto Smokey Grey, sagomato a sezione variabile, con curve 
irregolari e giunti a pettine, innestato su pannello con perni a scomparsa.

Trave di rinforzo in massello di faggio tinto Smokey Grey, sagomato a sezione variabile, innestato alla 
struttura con giunti a pettine.

Seduta con telaio in multistrato di pioppo curvato. Imbottitura in poliuretano espanso e dacron. 
Rivestimento in tessuto cat. A Heavy Winter (Woven) 22.06 Taupe.

Cuscino imbottito in poliuretano espanso a densità variabile e piuma d'oca. Rivestimento in pelle cat. B 
Nabuk L.08.04 Dove.
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DORMEUSE

Wynwood D i m e n s i o n i

Daybed con struttura in massello di faggio tinto Smokey 
Grey, sagomato a sezione variabile, con curve irregolari e 
giunti a pettine, innestato su pannello con perni a scomparsa.

Trave di rinforzo in massello di faggio tinto Smokey Grey, 
sagomato a sezione variabile, innestato alla struttura con 
giunti a pettine.

Seduta con telaio in multistrato di pioppo curvato. Imbottitura 
in poliuretano espanso e dacron. Rivestimento in tessuto o 
pelle della collezione.

Cuscino imbottito in poliuretano espanso a densità variabile e 
piuma d'oca. Rivestimento in tessuto o pelle della collezione.

F.WYN.371.A

Daybed

Caratteristiche standard
L 196 D 85 H 40 cm
L 77.17 D 33.46 H 15.75 in
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DORMEUSE

Wynwood M a t e r i a l i  e  F i n i t u r e

RIVESTIMENTO

Pelli

Cat. A
Cat. B
Cat. C

Tessuti

Cat. A
Cat. B
Cat. C

Consultare la scheda Fabrics and Leathers

STRUTTURA

Beech Wood Dyed 
Smokey Grey


