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Soft
SOFT

Timeless line

A sofa with a clear design, able to furnish without overwhelm-

ing, enhanced by a mechanism that turns it quickly and 

effortlessly into a bed of exceptional comfort and by practical 

cushions that act as additional armrests. With its timeless, yet 

balanced and decisive line, it is the easy complement to t in 

any context. The structure is made of wood, the mechanism is 

made of electro-welded steel mesh with polyurethane foam. 

The covering, available in various fabrics and colours, is 

completely removable.

Small three seater sofa-bed                                     140x195 cm

Large three seater sofa-bed                                     160x195 cm
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Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande

cm 178

cm 140

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo
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SOFT

Linea senza tempo

Un divano dalla forma chiara, capace di arredare senza 

sopraffare, valorizzato da un meccanismo che lo trasforma 

rapidamente e senza fatica in un letto di eccezionale comodità 

e da pratici cuscini che fungono da braccioli aggiuntivi. Con la 

sua linea senza tempo ma equilibrata e decisa è il complemen-

to facile da inserire in ogni contesto. La struttura è in legno, il 

meccanismo in maglia di acciaio elettrosaldata con materasso 

in poliuretano espanso. Il rivestimento disponibile in vari 

tessuti e colori è completamente sfoderabile.

Letto divano 3 posti piccolo                                     cm 140x195

Letto divano 3 posti grande                                      cm 160x195
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