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Santa Monica
design Jean-Marie Massaud, 2011

Un divano basico, dalle linee avvolgenti e confortevoli che propone un’estetica di grande originalità grazie

ai rivestimenti stagionali, donandogli uno stile casual e chic; casual per il suo comfort e carattere

informale; chic per la definizione dei rivestimenti che interpretano il raffinato universo di Poliform. Santa

Monica è un “mix and match” di tessuti, cuscini e accessori. 

Collezione imbottiti

La collezione imbottiti: l’area living nella sua componente dedicata la comfort, in piena coerenza con i

sistemi componibili e i complementi. In collaborazione con prestigiosi designer internazionali, Poliform

amplia la propria offerta tipologica con una varietà di proposte all’insegna della versatilità. Una serie di

imbottiti concettualmente differenti, in grado di esplorare un’ampia gamma di approcci estetici e di

diventare parte di  un “ Home project”  totale, dove ogni elemento d’arredo trova corrispondenza in un

progetto di interior design fortemente unitario.

Finiture:

Struttura e seduta: poliuretano flessibile stampato con inserti in poliuretano espanso a quote differenziate.

Piedini: scivoli in materiale plastico o solo per la poltrona anche base girevole. Prerivestimento: parti con

interno in piuma e parti in ovatta di poliestere accoppiata. Rivestimento finale: versione tesato sfoderabile

in tessuto e non sfoderabile in pelle; versione fondopiega sfoderabile in tessuto. Cuciture: normale doppia

o a cordoncino con filato in 10 colori. Bordure: gros grain in 10 colori da campionario.
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Dimensioni:

Rivestimento tesato

Rivestimento fondopiega

950
37 1/2”

780
30 3/4”

640
25 1/4”

2200
86 1/2”

1000
39 1/4”

700
27 9/16”
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