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INFORMAZIONI TECNICHE
Tango è un divano realizzato nelle versioni fisso (L 223 cm e 270 cm) e componibile, 
integrato al sistema trasformabile, a doppia funzione, con letto matrimoniale a 
scomparsa ad apertura abbattibile.
Il modello Tango con le sedute fisse e scorrevoli in entrambe le versioni (avanzamento 
sedute 20 cm) si compone con elementi modulari con e senza braccioli, angolari con 
contenitore, terminali con bracciolo reclinabile e penisole di varie dimensioni.
Il divano viene realizzato anche in versione autonoma, svincolato dal sistema letto 
trasformabile, nelle misure L 190 - 223 - 270.
Sedute in piuma naturale con inserto in espanso indeformabile a quote differenziate, 
schienale imbottito in piumafill, fodere di rivestimento interno in cotone, rullo 
posteriore in espanso indeformabile. Rivestimento completamente sfoderabile.
Il letto matrimoniale, sempre pronto, realizzato con l’innovativa rete a doghe CF97, con 
telaio in estruso di alluminio e sistema di regolazione integrato. 
Apertura e chiusura mediante maniglia fissa o estensibile posizionata sulla mensola 
frontale.
Con l’apertura, la mensola bascula e diventa il supporto del letto a terra; il sistema 
consente di non rimuovere gli oggetti riposti sulla stessa.
Il sistema è autoportante.
Materassi di serie - H cm18 matrimoniale cm154 x 202 peso kg 29-32, versioni smart 
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 del letto kg 300.
H seduta divano cm 40.

FINITURE DI SERIE
STRUTTURA E SCHIENALE - Melaminico bianco, rovere sabbia, rovere moro, perla, 
tortora. Laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem. Essenze: noce dogato, 
rovere termotrattato (solo per struttura).
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.

Pouf Pouf Cuscino schienale Vassoio in metallo 
per bracciolo

Bracciolo

Tango autonomo 190 Tango autonomo 223 Tango autonomo 270

Poltrona 
L cm 70

Poltrona 
L cm 86

Poltrona 
L cm 108

Terminale angolo 
con contenitore 
portaguanciali

Terminale angolo 143 
SX/DX

Terminale con 
bracciolo reclinabile 
SX/DX




