Strippy
Smettete pure di preoccuparvi.
Enjoy your sofa.

Strippy
Si, capita
a tutti...

...ma ora
non e piu
un problema

La vera grandezza
viene da dentro.

The true greatness
comes from within.

La creazione innovativa, in cui comfort e design sono
realizzati con il nuovo sistema produttivo Deep Cleaning®, permette di sfoderare il divano dal tessuto all'
imbottitura.

The innovative creation in which comfort and design
are manufactured with the new Deep Cleaning® production system, that allows you to pull off the entire
sofa from fabric to padding.

Sfoderabilità abbinata per un'igiene profonda.

Combined removable covers for a deeper hygiene.
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Strippy
Divano angolo con bracciolo sx cm 235.
Divano laterale dx cm 145.
Due cuscini arredo.
Corner sofa with left armrest cushion cm 235.
Right-hand side-sofa cm 145.
Two scatter cushions.
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La serata perfetta.
Pizza, bibita,
playstation e divano.
Il mio mondo e pure
a prova di macchia.
PS: Cellulare spento.

Strippy
Diavano cm 210.
Sofa cm 210.

The perfect evening.
Pizza, drink, playstation and sofa.
My world is also stain-proof.PS:
Mobile off.
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Strippy
Angolo con bracciolo sx cm 255
e terminale con pouff dx.
Un cuscino arredo.
Corner sofa with left armrest cushion
cm 255 and module with right pouff.
One scatter cushion.
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un prodotto
davvero
innovativo!
a true
innovative
product!
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Essenziale, ma con qualcosa in più.
Il comfort più grande?
È non avere pensieri!
Strippy è la sintesi di un progetto
dove piacere estetico, comfort,
praticità di gestione, concorrono
per dare vita ad un prodotto
davvero innovativo.
Basic, but with a difference.
The greatest comfort?
To have no thoughts!
Strippy is the result of a project
where aesthetic pleasure, comfort,
ease of management, combine to create
a truly innovative product.
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Nessuno mi ha detto di non usare
i colori vicino al divano…
nessuno mi controlla…
Qualcosa e cambiato!

Strippy
Divano cm 210.
Sofa cm 210.

Nobody told me not to use colors next to the sofa...
no one controls me...
Something has changed.
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Strippy
Componibile con pouff sx
cm 235.
Modular with left pouff
cm 235.
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Il piacere ha tanti aspetti.
Infinite possibilità compositive,
realizzate con il nuovo sistema produttivo
Deep Cleaning®, fanno di Strippy
il prodotto ideale per la scelta giusta.
Design essenziale per divani confortevoli
completamente sfoderabili.
Pleasure has many aspects.
Endless compositional possibilities,
realized with the new Deep Cleaning®
production system, make Strippy the
perfect product for the right choice.
Simple design for comfortable sofas
with completely removable covers.
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confortevoli e
completamente
sfoderabili.
fully removable
and comfotable.
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Strippy
Componibile panchetta
reversibile cm 260.
Modular reversible peninsula
cm 260.

Finalmente un po di relax!
Cosa potra mai turbarmi
in questo momento?
Niente, assolutamente niente.
Finally a little of relaxation!
What could ever bother me right now?
Nothing, absolutely nothing.
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Ecco le foto della festa!
Voglio proprio vedere...

...pochi secondi
ed accade l inaspettato...
20

tessuti ed imbottitura
sfoderabili

pochi e semplici movimenti
per un igiene immediata
e profonda
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La tecnologia Samoa per un pulito profondo.

Pulizia profonda
anche in casa
senza fatica
22
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Strippy
caratteristiche
tecniche,
elementi
ed accessori

La tecnologia Samoa
per un pulito profondo.

The deep-cleaning technology
by Samoa.

Deep Cleaning® è I'innovativo ciclo di lavorazione che
consente di accoppiare, con particolari cuciture, tessuti
ed ecopelli a materiali tecnici in fibra di poliestere, generalmente utilizzati per ricoprire il poliuretano espanso
(gomma delle sedute, schiene, braccioli, ecc..) dando
origine ad un prodotto ideale per sfoderare contemporaneamente rivestimenti ed imbottiture dei divani.

Deep Cleaning® is an innovative production process
that allows to pair faux leather and fabrics to technical
materials in polyester fiber (commonly used to coat
the polyurethane foam like rubber of the seats, backs,
arms, etc..) with special stitchings, giving birth to a
product ideal for simultaneously pull off of upholstery
and padding of the sofa.

Pulito anche dentro con
la sfoderabilita abbinata.
La sfoderabilità abbinata dà la possibilità di igienizzare
in profondità i prodotti, permette di arieggiare l'imbottitura, accoppiata a tutte le tipologie di tessuto ed
ecopelli, mantiene inalterata le proprietà dei tessuti
antimacchia, ma soprattutto, qualora le caratteristiche
di lavaggio dei tessuti lo consentano, rende possibile
lavare in acqua o lavatrice i rivestimenti con l'imbottitura.
Per sfruttare completamente la tecnologia Deep
Cleaning®, si consiglia di consultare le modalità di lavaggio dei tessuti e di scegliere tessuti irrestringibili,
antimacchia, lavabili in acqua e lavatrice.

Deeper cleaning with
the combined removeability.

The combined removeability gives the possibility to
deeply sanitize the products, allows the aeration of
the padding coupled to all types of fabric and ecoleather, it retains unaltered the properties of stain resistant fabrics, but above all, if the washing properties
of fabrics permit it, it can be washed with padding in
water or washing machine.
To fully exploit the Deep Cleaning® technology please
refer to the fabrics washing procedures and choose
unshrinkable, stain resistant, washable fabrics.

poliuretano espanso

METODO TRADIZIONALE

imbottitura in fibra di poliestere
non sfoderabile

technical properties,
elements and accessories

rivestimento in tessuto sfoderabile

imbottitura in fibra di poliestere
accoppiata a rivestimento in tessuto
sfoderabile
poliuretano espanso

SFODERABILITÁ ABBINATA

24

25

tecnicamente Strippy

Sfoderabilita

Removable covers

Completamente sfoderabile nelle versioni
TESSUTO ed ECOPELLE.

Fully removable covers in FABRIC
and FAUX LEATHER versions.

Lavaggio

Washability

Attenersi alle caratteristiche di lavabilità
dei tessuti ed ecopelle.

Refer to the specific fabrics
washing procedures.

Versione Letto

Bed version

Prevista.

Available.
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Struttura in legno e agglomerato.
Frame in wood and wood agglomerate.
Molleggio seduta nastri elastici in fibra propilenica e lattice da 80mm tesi meccanicamente.
Seat sprung in mechanically-tensioned 80-mm propylene fibre and latex webbing.
Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile D40.
Filling in non-deforming D40 polyurethane foam.
Rivestimento in accoppiato.
Combined cover.
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Cuscino seduta in poliuretano espanso elastico indeformabile D28
Seat cushion in non-deforming D28 elastic polyurethane foam.
Cuscino schienale in poliuretano espanso indeformabile D18.
Back cushion in non-deforming D18 polyurethane foam.
Rivestimento in TESSUTO ed ECOPELLE con sistema DEEP CLEANING®.
Covered in fabric or faux leather with DEEP CLEANING® technology.

Piedini ABS effetto sospeso.
Feet in suspended-effect ABS.
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divani / elementi Strippy

letti / accessori Strippy

Divano
L 170 P 90 H 84

Divano
L 190 P 90 H 84

Divano
L 210 P 90 H 84

Divano
L 230 P 90 H 84

Divano Letto
L 170 P 230 H 84

Divano Letto
L 190 P 230 H 84

Divano Letto
L 210 P 230 H 84

Divano Letto
L 230 P 230 H 84

Divano Laterale Dx-Sx
L 145 P 90 H 84

Divano Laterale Dx-Sx
L 165 P 90 H 84

Divano Laterale Dx-Sx
L 185 P 90 H 84

Divano Laterale Dx-Sx
L 205 P 90 H 84

Divano Laterale Dx-Sx Letto
L 145 P 230 H 84

Divano Laterale Dx-Sx Letto
L 165 P 230 H 84

Divano Laterale Dx-Sx Letto
L 185 P 230 H 84

Divano Laterale Dx-Sx Letto
L 205 P 230 H 84

Componibile Panchetta
Reversibile
L 230 P 150 H 84

Componibile Panchetta
Reversibile
L 260 P 150 H 84

Angolo con bracciolo Dx-Sx
L 235 P 90 H 84

Angolo c/Bracciolo Dx-Sx
L 255 P 90 H 84

Componibile Panchetta
Reversibile Letto
L 230 P 230 H 84

Componibile Panchetta
Reversibile Letto
L 260 P 230 H 84

Componibile con pouff Dx-Sx
L 235 P 150 H 84

Componibile con pouff Dx-Sx
L 255 P 150 H 84

Cuscino Arredo
L 45 x 45

Cuscino Bracciolo
L 50 x 55

Panchetta Dx-Sx
L 95 P 150 H 84

Angolo Retto
L 90 P 90 H 84

28

Angolo Aperto
L 100 P 100 H 84

Terminale con pouff Dx-Sx
L 115 P 90 H 84

Poggiatesta
L 55 D 15

Piedino ABS
effetto sospeso
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SMETTETE PURE
DI PREOCCUPARVI.
ENJOY YOUR SOFA
SFODERABILITÀ
ABBINATA

SAMOA SRL
31014 Colle Umberto (TV) - ITALY
Via I° Maggio, 9/11 (Z.I.)
Tel. +39 0438 388179
Fax +39 0438 430482
www.samoadivani.com
info@samoadivani.com
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