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LETTI ESTRAIBILI
Divano o letto? You&me permette una
molteplicità di soluzioni con pochi elementi. Letto singolo con la possibilità di
inserire un secondo letto estraibile o divano da collocare nella zona giorno per poi
trasformarsi in pratico letto, anche doppio, per un ospite in più!
In copertina You&Me Modello 6 con schienale alto e bracciolo alto rivestito in tessuto Sense 400 con composizione cuscini
Soft: grandi e medi in Sense 400 e piccoli
in Sense 101; con basco copri-materasso con balze modello drappo con effetto
stropicciato e cuciture a punto cavallo a
contrasto in filo bianco sui braccioli laterali e sulla parte inferiore del basco.

PAGINA 1-2

You&Me Modello 6 con schienale alto e
bracciolo alto rivestito in tessuto Wool
CD24 con composizione cuscini Soft:
grandi e medi in Wool CD24 e piccoli in
Touch 804 e in Wool TA84, basco copri-materasso con balze modello drappo
effetto stropicciato.

PAGINA 3-4

You&Me Modello 4 con schienale alto e
bracciolo basso nella versione con rete
estraibile, rivestito in Ecopelle 102 con
composizione cuscini schienale Relax,
rulli in Ecopelle 102, con basco copri-materasso teso.

PAGINA 5-6

You&Me Modello 6 con schienale alto e
bracciolo alto nella versione con rete estraibile automatica, rivestito in tessuto
Tweed 702 con cuscini in Tweed 605 e
300 e rulli in Tweed 111, con basco copri-materasso teso.

PAGINA 7-8

You&Me Modello 11 con angolo sinistro
sagomato rivestito in Ecopelle 901 con
cuscini in tessuto Touch 404 e 705 e rulli in Ecopelle 901, con basco copri-materasso teso.

YOU&ME

YOU&ME

VERSIONI

MODELLI
You&Me è disponibile in 11 modelli
con la possibilità di essere completato con varie configurazioni di
cuscini.

RETE ESTRAIBILE DI SERIE

RETE ESTRAIBILE AUTOMATICA

MODELLO 1 - sommier

MODELLO 2 - letto destro/sinistro

MODELLO 3 - sommier schienale alto

MODELLO 4 - divano schienale altro/
bracciolo basso

MODELLO 5 - divano schienale basso/
bracciolo basso

MODELLO 6 - divano schienale alto/
bracciolo alto

MODELLO 7 - dormeuse basso

MODELLO 8 - dormeuse alto

MODELLO 9 - angolo destro/sinistro
schienale basso bracciolo basso

MODELLO 10 - angolo destro/sinistro
schienale alto bracciolo alto

MODELLO 11 - angolo destro/sinistro
sagomato

APERTURA LATERALE SPACE

DUE CASSETTI CON RUOTE

YOU&ME
OPTIONAL
You&me permette una molteplicità
di soluzioni con pochi elementi.
Cucitura a punto cavallo in diverse
tonalità per eleganti accostamenti.

BIANCO

TORTORA
COMPOSIZIONE CUSCINI SCHIENALE “RELAX“ :
2 RULLI + 2 SCHIENALI

COMPOSIZIONE CUSCINI SCHIENALE E BRACCIOLO “SOFT” :
4 CUSCINI GRANDI + 2 CUSCINI MEDI + 2 CUSCINI PICCOLi

Per arricchire il tuo comodo e raffinato divano due diverse composizioni di cuscini: “Relax” o “Soft”
e due tipi di baschi: un basco copri-materasso teso e un secondo
con basco copri-materasso con
balze a modello drappo con effetto
stropicciato.

MARRONE

BLU

ROSSO

CUCITURA PUNTO CAVALLO

BASCO COPRI-MATERASSO TESO

BASCO COPRI-MATERASSO CON BALZE
MODELLO DRAPPO

RUOTA CON FRENO

art direction: wo-design.it
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