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DESCRIZIONE

FORME MORBIDE E TONDEGGIANTI PER UN LIVING 

MODERNO

Il divano, che, per le dimensioni importanti può accogliere molte 

persone, è una seduta ideale da conversazione e al centro di ambienti 

living, pubblici e privati, capace di creare un ambiente movimentato 

ed insolito. Lemma Sofa ha struttura in legno con sistema di molleggio 

a cinghie elastiche imbottito con poliuretano espanso sagomato a 

quote differenziate. È provvisto di zoccolo in legno rivestito con il 

medesimo rivestimento. Il rivestimento, non sfoderabile, può essere 

personalizzato con morbidi velluti e cuscini decorativi. Possibilità 

di rivestire lo schienale a contrasto, anche con tessuti decorativi.

Il rivestimento è realizzato con piping in tinta che impreziosisce ed 

esalta la linea del divano.

DESCRIPTION

SOF T, ROUNDED SHAPES FOR A MODERN LIVING

Thanks to its abundant dimensions, it can accommodate many people 

and is ideal for conversation and at the center of public or private 

living spaces, it is able to create a dynamic and unusual effect. Its 

wooden structure features a suspension system of elastic bands, 

with different density expanded polyurethane stuffing. Its base is 

made of wood covered with the same materials. The non-removable 

cover can be personalised with soft velvet fabric and decorative 

cushions. The back can be upholstered in a contrasting colour even 

with decorative fabrics. The upholstery is made with matching piping 

that embellishes and enhances the sofa line.
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DESCRIZIONE TECNICA

DIMENSIONI 

L 280 P 187 H 82 H Seduta 42 cm

MATERIALI
Il divano che, per le dimensioni importanti può accogliere molte 
persone, è una seduta ideale da conversazione e al centro di ambienti 
living, pubblici e privati, capace di creare un ambiente movimentato 
ed insolito. Il divano ha struttura in legno con sistema di molleggio 
a cinghie elastiche imbottito con poliuretano espanso sagomato a 
quote dif ferenziate. È prov visto di zoccolo in legno rivestito con il 
medesimo rivestimento. Il rivestimento, non sfoderabile, può essere 
personalizzato con morbidi velluti e cuscini decorativi. Possibilità di 

rivestire lo schienale a contrasto.

ISTRUZIONI PER L’USO E L A MANUTENZIONE 
Utilizzare il divano correttamente nel rispetto delle sue destinazioni 
d’uso.

PULITUR A DI MACCHIE E SPORCO 
Spolverare con un panno di microfibra morbido non abrasivo, 
inumidito di semplice acqua. Scopo è quello di raccogliere la polvere 
che si fissa in superficie. Evitare qualsiasi tipo di prodotto chimico o 
solvente.

INDICA ZIONI PER LO SMALTIMENTO 
Il prodotto, una volta esaurito il suo ciclo di vita, ov vero, una volta 
dismesso, dovrà essere conferito in discarica o ad altra struttura 
autorizzata allo smaltimento di rifiuti solidi: separare preventivamente 
i singoli componenti al fine di consentire lo smaltimento dif ferenziato.

TECHNICAL DESCRIPTION

DIMENSIONS

W 280 D 187 H 82 H Seat 42 cm
W 110 1 /4 “ D 73 5/8 “ H 32 1 /8 “ H Seat 16 3/8 “ in

MATERIALS
Thanks to its abundant dimensions, it can accommodate many people 
and is ideal for conversation and at the centre of public or private 
living spaces, it is able to create a dynamic and unusual ef fect.
Its wooden structure features a suspension system of elastic bands, 
with dif ferent density expanded polyurethane stuf fing. Its base is 
made of wood covered with the same materials. 
The non-removable cover can be personalised with soft velvet fabric 
and decorative cushions. The back can be upholstered in a contrasting 
colour.

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE
Use the sofa correctly according with its intended use.

CLE ANING OF STAINS AND SOILING
Clean with a Soft not-abrasive microfibre cloth, simply dampened 
with water. Its purpose is to collect the dust. Don’t use any type of 
chemical product or solvent.

INSTRUCTIONS FOR WASTE DISPOSAL
On termination of use please call your local refuse disposal company 
for dumping or recycling.



FINITURE STRUTTURA

ORO OPACO

MATT GOLD

Paolo Castelli Spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti tecnologici ed estetici ai propri modelli, comprese le modifiche alle 
dimensioni e ai materiali, senza preavviso. I disegni tecnici non definiscono i dettagli del prodotto. Le misure mostrate sono indicative 
e potrebbero subire modifiche. In particolare, le dimensioni relative alle parti imbottite sono soggette a tolleranze di utilizzo nel tempo 
causate dalla normale regolazione del rivestimento. Per informazioni specifiche, si prega di contattare il rivenditore più vicino a voi.

Paolo Castelli Spa reserves the right to make technological and aesthetic improvements to its models, including changes to the sizes and 
materials, without notice. The technical drawings do not define the details of the product. The measurements shown are indicative and 
may undergo changes. In particular, the dimensions relevant to the padded parts are subject to usage tolerances over time caused by the 
normal adjustment of the padding. For the specific information, please contact the dealer closest to you.

Per tutte le varianti di rivestimento e di colore fare riferimanto alla “Sample Chart” presente sul sito internet.

For all the coating and color variants refer to the “Sample Chart” on the website.
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