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DIVANI MODULARI

Highlander

Con il suo design contemporaneo, il divano componibile 
Highlander è la perfetta espressione dello stile eclettico del 
brand, oltre che delle abilità sartoriali che da sempre lo 
caratterizzano. Personalizzabile in termini formali e di 
tappezzeria, offre la possibilità di selezionare ed abbinare 
finiture e lavorazioni diverse per ogni set. Un’originale 
prerogativa del divano Highlander è data dalla possibilità di 
inserire delle unità sul piano d’appoggio nella parte 
posteriore del divano, permettendo la creazione di 
composizioni multi-funzione. La tappezzeria è disponibile nei 
diversi tessuti e nelle varie pelli della collezione, mentre i 
dettagli sofisticati in ottone bronzato contribuiscono a donare 
un irresistibile fascino vintage all’insieme.

Divano modulare con struttura in legno di faggio e poliuretano espanso. Rivestimento in pelle cat. B | 
L.08.02 con base in tessuto cat. C | L.19.08. Elementi in legno rivestiti in pelle abbinata. Piedi in finitura 
laccato nero con gambe in legno bronzato.
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DIVANI MODULARI

Highlander D i m e n s i o n i

Struttura in legno di faggio e poliuretano espanso. 
Rivestimento in tessuto o pelle della collezione GF Home. 
Elementi in legno rivestiti in pelle abbinata o in legno 
impiallacciato in palissandro con finitura lucida. Piedi in 
finitura laccato nero con gambe in legno bronzato.

HIG.213.C

Divano modulare

Caratteristiche standard
L 370 D 178 H 70 cm
L 145.67 D 70.08 H 27.56 in

HIG.213.B

Divano modulare

Caratteristiche standard
L 358 D 210 H 70 cm
L 140.94 D 82.68 H 27.56 in
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DIVANI MODULARI

Highlander 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
Cat. D

Pelli

Cat. A
Cat. B

Consultare la scheda Fabrics and Leathers

STRUTTURA

Brushed Bronze 
Lacquered


