TOUCH
La zona living diverrà espressione
di personalità e stile

TOUCH
Nuova interpretazione
Infinite possibilità di relax realizzate
con innovative tecnologie e attenzione artigianale.
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Boundless possibilities for relaxing
in style, thanks to a combination of
innovative technology, craftsmanship and attention to detail.

Personalità esclusiva
per soluzioni
confortevoli.

Exceptional character,
exceptional comfort.

Modello caratterizzato da particolare schienale con
forma anatomica e accoglienti braccioli, studiati per
garantire un sostegno equilibrato.

This model features a distinctive anatomical backrest and comfortable armrests designed to ensure
all-round support.

I divani, inoltre, consentono l'inserimento nelle sedute
del meccanismo Relax Zero Wall, in versione elettrico
o manuale, mantenendone la totale sfoderabilità.

These sofas are also available with the Relax Zero
Wall mechanism in the seats, either electrically or
manually operated, all with fully removable covers.

comfort versatile

flexible comfort

design e personalizzazione

design and customization

funzioni relax

relaxation functions
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TOUCH
Divano cm. 206. Due cuscini arredo.
Piedini STEEL in metallo.
Sofa 206 cm. Two scatter cushions.
STEEL metal feet.
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TOUCH RELAX
Divano cm. 206 con meccanismo relax dx.
Un cuscino arredo e un poggiatesta.
Sofa 206 cm with relax mechanism on right.
One scatter cushion and one headrest.
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Esclusiva comodità
Schienale anatomico, poggiatesta, possibilità di inserimento nelle sedute del meccanismo Relax Zero Wall,
nelle versioni elettrico o manuale, e totale sfoderabilità sono elementi che contraddistinguono il modello
TOUCH per una comodità esclusiva.
Anatomical backrest, headrest, optional Relax Zero
Wall mechanism in seats, electrically or manually operated, and fully removable covers are among the features distinguishing TOUCH and its exclusive comfort.

funzione relax (1)
Divano con meccanismo
Relax Zero Wall chiuso.
Sofa with Relax Zero Wall
mechanism closed.

funzione relax (2)
Divano con meccanismo
Relax Zero Wall azionato.
Sofa with Relax Zero Wall
mechanism activated.

funzione relax (3)
Divano con meccanismo
Relax Zero Wall
completamente aperto.
Sofa with Relax Zero Wall
mechanism fully open.

funzione relax
poggiatesta optional
Divano con meccanismo
Relax Zero Wall
completamente aperto con
poggiatesta optional.
Sofa with Relax Zero Wall
mechanism fully open, with
optional headrest.
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TOUCH
Divano laterale cm. 184 dx e penisola
angolare con pouff sx. Quattro cuscini
arredo. Piedini WOOD in rovere moro
con profilo in tinta alluminio.
Right-hand side-sofa 184 cm, and
corner peninsula with pouffe on left. Four
scatter cushions. WOOD feet in dark oak
with aluminium colour profile.
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Finiture e ricerca
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Le attente lavorazioni nelle cuciture e
finiture contribuiscono a fare di TOUCH
un prodotto qualitativamente elevato.

The carefully produced seams and finishes help make TOUCH a product of
the highest quality.

La collezione tessuti, pelli ed ecopelli,
frutto di una continua ricerca tecnologica e cromatica, permette di personalizzare e rendere unico ogni divano.

The collection of fabrics, leathers and
faux leathers is the fruit of ongoing
technological and colour-range research, enabling customers to make
each sofa uniquely their own.
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TOUCH RELAX
Componibile panchetta dx con
meccanismo relax sx. Tre cuscini arredo.
Piedini STEEL in metallo.
Modular bench to right, and relax
mechanism to left. Three scatter
cushions. STEEL metal feet.
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Funzioni relax
Il meccanismo relax viene azionato da
un semplice dispositivo, collocato a lato
del sedile, che consente di far scivolare
in avanti la seduta e inclinare all' indietro
lo schienale, ottenendo una posizione
ottimale ed ergonomica senza alcuna
sporgenza nel retro.
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The relax mechanism is activated using
a simple device located on the side of
the seat, which slides it forward while
the backrest tilts back, giving an excellent, ergonomical position without occupying any additional space behind
the seat.
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TOUCH
Divano cm. 206. Piedini WOOD in rovere
moro con profilo in tinta alluminio.
Sofa 206 cm. WOOD feet in dark oak
with aluminium colour profile.
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TOUCH
Divano laterale cm. 184 dx e chaise
longue goccia sx. Cinque cuscini arredo.
Right-hand side-sofa 184 cm, and dropshape chaise longue on left. Five scatter
cushions.

20

21

Nuova geometria
Il modello TOUCH nella versione
componibile presenta elementi di forte
carattere per rispondere a tutte le
esigenze di relax.
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The modular version of TOUCH has a
strong character to enable everyone
to relax in just the right style.
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TOUCH
Divano cm. 206.
Piedini STEEL in metallo.
Sofa 206 cm.
STEEL metal feet.
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