
Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Divano in polietilene con braccioli h6416

Divano di design in polietilene con effetto imbottitura disponibile anche nella versione luminosa e in una vasta gamma di colori.
Ideale per esterni

Originale divano di design frutto della creazione di due designer italiani, Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti, che hanno
anche realizzato una lampada oggi esposta al Moma di New York.

Divano per esterno comodo e funzionale realizzato grazie al konw-how dell'azienda Serralunga che attraverso la tecnologia
rotazionale ha modellato una forma evocativa capace di conservare le particolarità, come l’ effetto imbottitura, dell’originale
poltrona inglese.

La struttura è in polietilene con protezione UV ed è stato brevettato, inoltre, un sistema di drenaggio che permette di sedersi
anche dopo un acquazzone. Nel perimetro interno della seduta è stata scavata una piccola via di fuga per l’acqua che si
incanala in un foro. Per la prima volta sui divani il sistema è davvero efficace.

E' infine il primo divano in grado di illuminarsi così da creare divertenti atmosfere nei locali.

Caratteristiche tecniche:

● made in Italy
● uso interno ed esterno
● struttura in polietilene lineare a bassa densità
● colori disponibili: argento, antracite, arancio, bianco. castagno, rosso, rosso pompeiano, sabbia, tabacco, nero, verde

mela, rosa antico
● altezza: 72 cm
● lunghezza: 193 cm
● profondità: 82 cm
● disponibile nella versione luminosa con gruppo illuminante composto da cavo nero lunghezza 3 mt, spina antisplash

bipolar shuko, alimentazione 220/240V, predisposto per 2 lampadine risparmio energetico (non incluse)
● garanzia due anni

INFO



● Altezza 72 cm
● posti 3
● Garanzia 2 anni
● lunghezza 193 cm
● Profondita 82 cm
● Materiale polietilene
● Uso esterno


