
MODELLO TULIPANO

PREZZI ESEMPIO | PRICE EXAMPLE

MOD. TULIPANO EXPO FIERA
Versione | version: Poltrona Recliner | Armchair recliner

Rivestimento | Covering: NQ-7313 PREMIUM MAYA Carta da zucchero (Premium B)

Prezzo Listino | Price List: : PREMIUM B 2.715 EURO

*Cuscini accessori e poggiareni esclusi | *Cushions and backrest cushions excluded



MODELLO TULIPANO

DOPPIO MOTORE 

RECLINER

PRESA USB

DUAL MOTOR 

RECLINER

USB SOCKET

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

MAIN FEATURES

DIMENSIONI
Size

80

8

80154

115

115



MODELLO TULIPANO

TULIPANO LEATHER FABRIC MODAMILANO

VERSION PESO CBM LUXURY PREMIUM C PREMIUM B PREMIUM A ROYAL B ROYAL A FABRIC C FABRIC B FABRIC A MM D MM C MM B MM A GREEN

ARMCHAIR 60 0,74 3003 2787 2715 2643 2475 2379 2296 2245 2193 2708 2536 2365 2262 2863

La tecnologia e il design sono i due concetti alla base di questo progetto. Le curve ergonomiche 
e l’imbottitura a varie densità conferiscono alla poltrona un comfort unico. Una base girevole 
conferisce libertà di movimento, sensazione amplificata dal recliner a due motori indipendenti. 
La presa usb è un accessorio ormai indispensabile.

Technology and design are the two concepts behind this project. Ergonomic curves and multi-
density padding give the chair a unique comfort. A swivel base gives freedom of movement, 
a sensation amplified by the recliner with two independent motors. The usb socket is a now 
indispensable accessory.

Struttura: multistrato, abete, faggio
Poggiatesta: poliuretano densità   25kg/m3 
Spalliera: poliuretano densità   30 kg/m3 
Braccioli: poliuretano densità   28 kg/m3 
Seduta: poliuretano densità   35 kg/m3 
Piedi: acciaio lucido 

Frame: plywood, fir, beech
Headrest: polyurethane density 25 kg/m3 
Backrest: polyurethane density 30 kg/m3 

Armrests: polyurethane density 28 kg/m3 
Seat: polyurethane density 35 kg/m3 

Feet: shined steel

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Nei casi di versioni componibili, richiesti con rifinitura nel rivestimento scelto anziché con fodera come normalmente prodotto, verrà valutato un sovrapprezzo concordato con l’azienda. Si precisa che per esigenze di produzione ci potrebbero essere modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto senza preavviso. I pesi ed i volumi riportati in scheda sono pretta-
mente indicativi poiché suscettibili di tolleranze dettate dai processi produttivi. Nelle realizzazioni combinate in diversi rivestimenti, in presenza di categorie differenti, il prezzo da considerare è quello della categoria più alta. 

In cases of modular versions, requested with finishing in the chosen upholstery instead of lining as normally produced, a surcharge agreed with the company will be considered. It should be noted that due to production requirements there may be changes in materials, upholstery and product dimensions without prior notice. The weights and volumes given in the sheet are purely indicati-
ve as they are susceptible to tolerances dictated by production processes. In combined realizations in different coatings, where there are different categories, the price to be considered is that of the highest category. 
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