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Joy

STRUTTURA
Il Telaio portante è in massello di 
abete con rinforzi in acciaio; parti 
in multistrati. Il telaio è imbottito in 
poliuretano a quote differenziate 
e rivestito completamente da un 
vellutino accoppiato dello spessore 
di 10 mm.

MOLLEGGIO 
Il Molleggio della seduta è in nastri 
elastici intrecciati ad alta densità.

SEDILI 
I cuscini di seduta sono in 
poliuretano densità 30 HR, rivestito 
da una falda dacron politex 
termosaldato HFSA 300 g/mq. 

SCHIENALI
I Cuscini dello schienale sono 
in misto piuma e fioccato di 
poliuretano.

GUANCIALI  BRACCIOLO
sono in misto piuma e fioccato di 
poliuretano.

RIVESTIMENTO  IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è 
completamente sfoderabile. 
Tutti i teli sono rifiniti con 
tagli-cuci. Le principali cuciture 
sono arricchite da un elegante 
bordino gros-grain. 
Le cerniere sono YKK.

RIVESTIMENTO IN PELLE
Il rivestimento in pelle è sfoderabile 
solo nella cuscineria.

LAVORAZIONI
Tutte le lavorazioni sono 
scrupolosamente eseguite a mano 
dalle nostre sarte e dai nostri 
maestri tappezzieri.

DI SERIE
il modello viene prodotto con 
piedi a vista e bordino gros-grain 
piatto. Non è producibile nella 
versione letto.

STRUCTURE
The framework is made of solid 
fir with steel reinforcements and 
some parts made of plywood. 
The framework is padded with 
polyurethane foam of varying 
densities and completely covered 
with 10 mm thick bonded velvet.

SPRINGING 
The sitting springing is achieved 
by the application of high density 
crossed elastic bands.

SEAT CUSHIONS
The seat cushions are made of 30 
HR polyurethane foam covered 

with a heat-sealed 300 g/m² HFSA 
Politex PET layer. 

BACKREST CUSHIONS
The backrest cushions are filled with a 
feather and polyurethane crumb blend.

ARMREST CUSHIONS
filled with a feather and 
polyurethane crumb blend.

FABRIC UPHOLSTERY
The fabric covers are fully 
removable. All of the pieces of 
material are overlocked. The main 
seams are embellished with a 
stylish grosgrain border. 

The zips are manufactured by YKK.

LEATHER UPHOLSTERY
With leather upholstery, only the 
cushion covers are removable.

MANUFACTURING PROCESS: 
All of the manufacturing is strictly 
done by hand by our seamstresses 
and our master upholsterers.

THE STANDARD 
models are made with visible feet and 
a flat grosgrain border.
A bed version is not available.
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STRUTTURA
Il Telaio portante è in massello 
di abete con rinforzi in acciaio; 
parti in multistrati. Il telaio 
è imbottito in poliuretano a 
quote differenziate e rivestito 
completamente da un vellutino 
accoppiato dello spessore di 
10 mm.

MOLLEGGIO 
Il Molleggio della seduta è in 
nastri elastici intrecciati ad alta 
densità.

SEDILI 
I cuscini di seduta sono in 
poliuretano densità 30 HR, 

rivestito da una falda dacron 
politex termosaldato HFSA 300 
g/mq. 

SCHIENALI
I Cuscini dello schienale sono 
in misto piuma e fioccato di 
poliuretano.

RIVESTIMENTO
IN TESSUTO
Il rivestimento in tessuto è 
completamente sfoderabile. 
Tutti i teli sono rifiniti con tagli-
cuci. Le principali cuciture 
sono arricchite da un elegante 
bordino gros-grain. Le cerniere 
sono YKK.

RIVESTIMENTO IN PELLE
Il rivestimento in pelle è 
sfoderabile solo nella cuscineria.

LAVORAZIONI
Tutte le lavorazioni sono 
scrupolosamente eseguite a 
mano dalle nostre sarte e dai 
nostri maestri tappezzieri.

DI SERIE
il modello viene prodotto con 
piedi a vista e bordino gros-
grain piatto.

STRUCTURE
The framework is made of solid 
fir with steel reinforcements and 
some parts made of plywood. 
The framework is padded with 
polyurethane foam of varying 
densities and completely covered 
with 10 mm thick bonded velvet.

SPRINGING 
The sitting springing is achieved 
by the application of high density 
crossed elastic bands.

SEAT CUSHIONS
The seat cushions are made of 30 
HR polyurethane foam covered 

with a heat-sealed 300 g/m² HFSA 
Politex PET layer. 

BACKREST CUSHIONS
The backrest cushions are filled with a 
feather and polyurethane crumb blend.

ARMREST CUSHIONS
filled with a feather and 
polyurethane crumb blend.

FABRIC UPHOLSTERY
The fabric covers are fully 
removable. All of the pieces of 
material are overlocked. The main 
seams are embellished with a 
stylish grosgrain border. 

The zips are manufactured by YKK.

LEATHER UPHOLSTERY
With leather upholstery, only the 
cushion covers are removable.

MANUFACTURING PROCESS: 
All of the manufacturing is strictly 
done by hand by our seamstresses 
and our master upholsterers.

THE STANDARD 
models are made with visible feet and 
a flat grosgrain border.
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