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INFORMAZIONI TECNICHE
Oslo è un divano composto da un elemento maxi con cuscinatura di seduta intera e 
bracciolo ed un elemento poltrona con bracciolo, integrato al sistema trasformabile, 
a doppia funzione, con letto matrimoniale a scomparsa ad apertura abbattibile, e con 
rete a doghe CF97.
Il divano è realizzato in tre versioni, tutte con contenitore porta guanciali sotto la 
seduta: nella larghezza 301 cm con braccioli L 27 cm, in larghezza 173 cm con braccioli 
L 6 cm e in larghezza 215 cm con braccioli L 27.
Sia l’elemento maxi con bracciolo di 27 cm che il divano completo nella versione 173 
sono perfettamente allineati al sistema trasformabile a scomparsa retrostante.
Con l’apertura del letto automaticamente la seduta avanza e lo schienale si ripone. 
Seduta e schienale realizzati in espanso indeformabile a quote differenziate, rivestiti in 
dacron resinato. Rivestimento completamente sfoderabile.
Il modello si completa con cuscini poggiareni di forma rettangolare e ovale, e con pouf 
che può essere alloggiato sotto al letto.
Oslo divano è autoportante.
Materassi di serie - H cm 18, Matrimoniale cm 154 x 202.
Versioni: molle, smart memory, memory 7 zone, memory deluxe, lattice.
Cinghie ferma materasso in nylon.
Testata del letto imbottita con rivestimento tessile, fissata direttamente al pannello 
schienale per mezzo di bottoni automatici, lavaggio come da etichetta tessuto.
H rete letto da terra cm 49,5.
Portata massima kg 300.
H seduta divano cm 40.

FINITURE DI SERIE
STRUTTURA - Melaminico bianco, rovere sabbia, rovere moro, perla, tortora e 
laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem. Essenze: noce dogato, rovere 
termotrattato (solo per struttura).
SCHIENALE - Melaminico bianco, rovere sabbia, rovere moro, perla, tortora e 
laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem. Essenze: noce dogato, rovere 
termotrattato.
FACCIATA E MENSOLA - Melaminico bianco, rovere sabbia, rovere moro, perla, 
tortora. Dialux bianco lucido, solo per facciata. Laccato nelle varianti campionario 
Cleicoloursystem. Essenze: noce dogato, rovere termotrattato.
RIVESTIMENTO DIVANO - Tessuto e pelle, sfoderabile, in tutte le varianti del 
campionario.


