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DIVANI MODULARI

Alexander

Raffinata eleganza e forme sinuose per il divano modulare 
Alexander: un elemento d’arredo dal design contemporaneo 
che offre la possibilità di creare diverse composizioni, in base 
allo spazio a disposizione e al proprio gusto personale. 
Rivestito in velluto blu con piping tono su tono, il divano 
presenta un ampio basamento in legno con verniciatura in 
ottone bronzato ed è arricchito da corde decorative.

Divano modulare con struttura in legno di faggio e poliuretano espanso. Rivestimento in tessuto cat. B | 
L.18.49. Corda decorativa con dettagli in ottone bronzato. Profilo con finitura in legno bronzato.
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DIVANI MODULARI

Alexander D i m e n s i o n i

Struttura in legno di faggio e poliuretano espanso. 
Rivestimento in tessuto della collezione GF Home. Corda 
decorativa con dettagli in ottone bronzato. Profilo con finitura 
in legno bronzato.

ALX.213.A

Divano modulare

Caratteristiche standard
L 362 D 300 H 75 cm
L 142.52 D 118.11 H 29.53 in

Altezza della seduta
45 cm
17.72 in

Profondità della seduta
70 cm
27.56 in

ALX.213.C

Modulo sinistro

Caratteristiche standard
L 180 D 132 H 75 cm
L 70.87 D 51.97 H 29.53 in

Altezza della seduta
45 cm
17.72 in

Profondità della seduta
70 cm
27.56 in

ALX.213.D

Modulo destro

Caratteristiche standard
L 160 D 145 H 75 cm
L 62.99 D 57.09 H 29.53 in

Altezza della seduta
45 cm
17.72 in

Profondità della seduta
70 cm
27.56 in

ALX.213.E

Modulo angolare

Caratteristiche standard
L 140 D 140 H 75 cm
L 55.12 D 55.12 H 29.53 in

Altezza della seduta
45 cm
17.72 in

Profondità della seduta
70 cm
27.56 in

ALX.213.F

Modulo centrale

Caratteristiche standard
L 80 D 100 H 75 cm
L 31.5 D 39.37 H 29.53 in

Altezza della seduta
45 cm
17.72 in

Profondità della seduta
70 cm
27.56 in
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DIVANI MODULARI

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

RIVESTIMENTO

Tessuti

Cat. A
Cat. B
Cat. C

Pelli

Cat. A
Cat. B

Consultare la scheda Fabrics and Leathers


