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Ritz
cm 194

Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza

RITZ

Formula ad alta generosità per Ritz di         

Giulio Manzoni (2018), che si presenta con 

braccioli extra large e un'allure minimalista 

ammorbidita dal rivestimento sartoriale e 

impreziosita dalla base in alluminio naturale 

satinato. All'interno, un letto con materasso 

ultra comfort in poliuretano espanso ad alto 

spessore (cm 16).  Disponibile la versione con 

chaise longue. Rivestimento sfoderabile in vari 

colori, imbottitura in poliuretano espanso e 

ovatta poliesteri.

Letto divano 2 posti                         cm 120 x 195

Letto divano 3 posti piccolo            cm 140 x 195

Letto divano 3 posti grande            cm 160 x 195

RITZ

Giulio Manzoni's high-generosity formula for 

Ritz , which features extra-large (2018)

armrests, and a minimalist allure, softened by 

the tailored fabric and embellished with a satin 

natural aluminum base. Inside, it contains an 

ultra comfortable bed with polyurethane foam 

mattress (16 cm).  Version with chaise longue is 

available. Upholstered with polyurethane foam 

and polyester wadding. Removable covers are 

available in a variety of colours.

Two seater sofa-bed                        120 x 195 cm

Small three             140 x 195 cm seater sofa-bed

Large three             160 x 195 cm seater sofa-bed
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Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande
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NEW MATERASSO H CM 16

cm 140

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo con bracciolo destro o sinistro

cm 189 cm 209

cm 160

Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza con bracciolo destro o sinistro

cm 120

Divano tre posti e divano letto matrimoniale grande con bracciolo destro o sinistro

cm 169

Poltrona lunga larga
con bracciolo destro o sinistro
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