






Nel cuore della Murgia barese, a Gravina in Puglia, 
l’azienda Merolla Divani produce da oltre dieci anni 
divani e poltrone di qualità. 
In una terra ricca di storia e natura, dove il lavoro è da 
sempre sinonimo di orgoglio e passione, Merolla 
Divani affonda le sue radici nella tradizione e negli 
anni si afferma fino a diventare leader del settore. 
Alle origini c’è la tenacia dei suoi fondatori - i fratelli 
Merolla - che hanno fatto dei valori della famiglia e del 
duro lavoro la loro guida nell’impegno quotidiano in 
azienda. Impegno tangibile che si è tradotto in un 
traguardo importante: Merolla Divani è una delle 
poche nella zona ad essere tuttora diretta dai suoi 
fondatori. 
Merolla Divani sorge in quello che è ormai conosciuto 
come il distretto del mobile imbottito della Murgia, 
dove attinge al meglio che la tradizione dell’artigianato 
può offrire. 

Con l’attenzione sempre rivolta agli standard di qualità 
e un occhio particolare all’accuratezza dei dettagli, 
Merolla si impegna ancora oggi a fornire divani e 
poltrone dal design accattivante ed è attenta alle 
esigenze dei suoi clienti. L’esperienza si traduce in 
preziosi consigli e la serietà in consegne puntali. 



Merolladivani racchiude in sé un equilibrio invidiabile: 
la bellezza del lavoro fatto a mano secondo la 
tradizione artigianale murgiana e il vantaggio 
dell’utilizzo di tecnologie moderne. 
Ogni cucitura, ogni piega viene lavorata con maestria. 
Ogni modello della collezione riflette l’impegno 
dell’azienda per la valorizzazione dello stile made in 
Italy.

Il marchio Merolla è sinonimo di alto design, di comfort 
accogliente e anche di convenienza.
La cura nella selezione delle materie prime e l’amore 
per il proprio lavoro permettono di offrire prodotti 
artigianali a prezzi competitivi. 

Il prodotto Merolla è un investimento. I rivestimenti curati 
nel dettaglio, la sapienza dei collaboratori e la qualità dei 
tessuti vengono offerti ad un prezzo accessibile. 

Sia che si tratti di ordini pre-venduti sia di grandi 
commesse, Merolladivani si impegna ogni giorno ad 
accontentare i suoi clienti, offrendo loro consulenza e 
prodotti di alta gamma. 
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KOI

Geometria come espressione di stile e 
comfort: Koi con i suoi morbidi cuscini e il 
nuovo piedino in stile moderno con finitura 
nera soddisfa i clienti più esigenti in fatto di 
design, anticipando le tendenze del 
mercato.
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Geometry as an expression of style and 
comfort. Koi with its soft cushions and the 

new modern style foot in black finish, satisfies 
the most demanding customers in terms 

of comfort and design anticipating market 
trends.

KOI19



KOI

IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato ulteriore supporto in struttura metallica. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere 
spalliere in piuma d’oca. 
Piedi/Base: piedino in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione .

EN

Structure: in multilayer solid wood and parts in MDF and 
agglomerate further support in metal structure.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding in goose 
down.
Base/Feet: metal foot with possibility to customize the color.
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Il suo stile è limpido: il basamento, appena 
sollevato dal pavimento, produce una leggera 
linea d’ombra ed è la piattaforma che accoglie 
il sistema articolabile di cuscini mobili, mentre 
la scocca superiore ripropone volumi angolari 
essenziali. 
Da qui deriva la logica e spontanea 
scomponibilità di Arne. I suoi generosi volumi 
ispirano un immediato e naturale senso di 
comfort

ARNE
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Its language is clear: the base, just lifted from 
the floor, is distinguished by a slight shadow 
line and is the platform that accommodates 

the articulated system of mobile cushions, 
while the well-connected upper body 

repeats essential angular volumes. From 
all this derives the logic and spontaneous 

decomposition of Arne. Its generous volumes 
transfer an immediate and natural sense of 

comfort.

ARNE27
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ARNE29



IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere 
spalliere in piuma d’oca. 
Piedi/Base: piedino in abs non visibile.

EN

Structure: in solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding in goose 
down.
Base/Feet: abs not visible foot.

ARNE
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I cuscini di seduta hanno un inserto centrale 
realizzato in materiale indeformabile avvolto da 
un generoso e soffice strato di piuma d’oca. 
I cuscini schienale sono anch’essi in piuma 
per amplificare la sensazione di avvolgente 
morbidezza e garantiscono risultati differenti 
sia sul piano estetico che ergonomico. 

ALLEN
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The seat cushions have a central insert 
made of non-deformable material wrapped 

in a generous and soft layer of goose down. 
The back cushions are also in feather to 

amplify the feeling of enveloping softness and 
guarantee different results both aesthetically 

and ergonomically.

ALLEN37
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Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso rivestita in piuma d’oca 
spalliere in piuma d’oca. 
Piedi/Base: piedino in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione. 

EN

Structure: in solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: made of expanded polyurethane covered in goose 
feathers, Back cushions in goose down.
Base/Feet: metal foot with the possibility to customize the 
color.

ALLEN
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LAKE

Sistema componibile, propone elementi dalle 
sedute tradizionali, caratterizzate dal cuscino 
con fascia e profili. Tutti gli elementi hanno 
la possibilità di essere realizzati su misura in 
larghezza e profondità, mantenendo intatte 
tutte le caratteristiche formali e di comfort. 
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Modular system, offers elements from 
traditional seats , characterized by the cushion 

with band and profiles. All the elements have 
the possibility to customize the  measure in 

width and depth, keeping intact all the formal 
and comfort characteristics.

LAKE45



LAKE

IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere 
spalliere in piuma d’oca. 
Piedi/Base: piedino in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: in solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding in goose 
down.
Base/Feet: metal foot with possibility of customizing the color.
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NOVA

Grandi cuscini di seduta e schienali dal look 
morbido, sospesi su una struttura leggera. 
Nova con la sua linea sobria ed elegante e 
la sua base in metallo soddisfa e l i clienti 
più esigenti in fatto di comfort e design. E’ 
disponibile anche nella variante con piedini a 
spillo.
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Large seat cushions and backs with a soft 
look, suspended on a light structure. Nova 

with its sober and elegant line and its metal 
base satisfies the most demanding customers 

in terms of comfort and design. It is also 
available in the variant with stiletto feet.

NOVA53
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NOVA57



NOVA

IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere 
spalliere in piuma d’oca. 
Piedi/Base: piedino o basamento in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: in solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding in goose 
down.
Base/Feet: metal foot or base with the possibility of 
customizing the color.
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CLARK

Comfort garantito con i cuscini di seduta e 
le spalliere imbottiti con piuma d’oca. Dalle 
linee moderne e molto attuali, Clark entra
nella vostra casa per arricchirne lo stile e 
farvi vivere in pieno relax i momenti liberi, in 
famiglia o con gli amici.
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Great comfort for  its seat cushions and 
backrests upholstered with goose down. With 

very modern lines, Tito enters your home 
to enrich its style and let you relax in your 

free moments, with your family or with your 
friends.

CLARK65



CLARK

IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso rivestita in piuma d’oca 
spalliere in piuma d’oca. 
Piedi/Base: piedino in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: in solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: made of expanded polyurethane covered in goose 
feathers in goose down.
Base/Feet: metal foot with the possibility of customizing the 
color.
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RUBIK

Pochi e semplici moduli che uniscono 
funzionalità e bellezza, da comporre in 
assoluta libertà. I soffici cuscini di spalliera 
reversibili consentono l’utilizzo di combinazioni 
di tessuto su entrambi i lati.
La seduta, arricchita da cuciture come la 
spalliera, è profonda e modulabile con l’utilizzo 
di cuscini opzionali a scelta.
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Few simple modules that combine 
functionality and beauty to be composed with 
absolute freedom. The soft espalier cushions 

are reversible and allow the use of fabric 
combinations on both sides. The seat also 

enriched by seams such as espalier is deep 
and modular with the use of optional cushions 

of your choice. 

RUBIK73
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RUBIK77



RUBIK

IT

Struttura: In massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato struttura spalliera in metallo. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere 
spalliere in piuma d’oca. 
Piedi/Base: piedino in abs a scomparsa.

EN

Structure: made of solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate with a metal backing.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding in goose 
down.
Base/Feet: abs foot not visible.
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GEA

Gli elementi mobili ed i cuscini hanno 
un’innata versatilità nel miscelare texture e 
materiali diversi per creare interessanti 
contrasti.
Un armonico abbinamento di pellami e 
tessuti esalta lo stile raffinato ma informale 
del divano. Grandi piani di seduta 
permettono di apprezzare la lavorazione e 
l’autenticità dei pregiati rivestimenti.
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The movable elements and the cushions 
have an innate versatility to mix different 

textures and materials creating a sophisticated 
sensorial bouquet. 

A harmonious combination of leather and 
fabrics enhances the refined but informal style 

of the sofa. Large seating surfaces make it 
possible to read the life, workmanship and 

authenticity of the precious coatings.

GEA85



GEA

IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere 
spalliere in piuma d’oca. 
Piedi/Base: basamento in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: in solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding in goose 
down.
Base/Feet: metal base with the possibility of customizing the 
color.

86



TECHNICAL INFO87



88



COOPER

Cooper è il nuovo sistema di sedute 
che si distingue per il gusto classico 
contemporaneo, le proporzioni generose 
e il grande comfort. Proposto in diverse 
dimensioni e accostabile in due profondità, 
permette di creare molteplici soluzioni lineari e 
angolari.
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Cooper is the new seating system that 
stands out for its classic contemporary taste, 

generous proportions and great comfort. 
Proposed in different sizes and placed in two 
depths, it allows to create multiple linear and 

angular solutions. 

COOPER93



COOPER

IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere 
spalliere in piuma d’oca . 
Piedi/Base: piedino in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: in solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding in goose 
down.
Base/Feet: metal foot with the possibility to customize the 
color.
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TENO

Adatto a qualsiasi tipo di ambiente, Teno è 
caratterizzato da linee essenziali ma senza 
trascurare i particolari. Il bordino sul bracciolo 
ne esalta lo stile moderno e raffinato. I piedi 
in acciaio lo rendono elegante ed esclusivo. 
Un must per enfatizzare lo stile della vostra 
casa.
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TENO

Suitable for any type of environment 
characterized by essential lines but without 

neglecting the details, the border on the 
armrest enhances the modern and refined 

style. The steel feet make it elegant and 
exclusive. A must to emphasize the style of 

your home.
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TENO

IT

Struttura: in massello di faggio, multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere. 
Piedi/Base: basamento in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: made of solid beech, plywood and parts in MDF 
and agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding.
Base/Feet: metal base with the possibility of customizing the 
color.
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Una spalliera finemente trapuntata, sostenuta 
da piedi in metallo è l’anima di Chelsea. 
I braccioli seguono le forme dettate dal design 
del modello. Si aggiungono i cuscini che 
regalano possibilità di personalizzazione non 
solo nello stile ma anche nel comfort.

CHELSEA
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Chelsea is characterized by a finely quilted 
back, supported by metal feet. To the 

armrests that follow the shapes dictated by 
the design of the model, are added cushions 
that offer the possibility of customization not 

only to style but also to comfort.

CHELSEA111



IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere. 
Piedi/Base: basamento in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: in solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding.
Base/Feet: metal base with the possibility of customizing the 
color.

CHELSEA
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Lio è un divano molto confortevole, con nuove 
funzionalità che combinano comodità e linee 
eleganti. La caratteristica speciale dei 
braccioli è la possibilità di regolarne 
l’inclinazione. I braccioli possono anche 
essere spostati lateralmente e fino al bordo 
della seduta, dove funzionano come 
poggiatesta. Le spalliere possono essere 
spostate aumentando la profondità della 
seduta.

LIO
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Lio is a very comfortable sofa. This sofa has 
new features, combining maximum comfort 
and elegant lines. The special feature of the 
armrests is the ability to adjust their degree 

of inclination gradually and use them as head  
restraints. In addition to this, the armrests 

can also be moved sideways and up to the 
edge of the seat. In this position the armrests 
function as a headrest. The backrests can be 

moved  by increasing the depth of the seat.

LIO119
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LIO123



IT

Struttura: in massello di faggio multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere. 
Piedi/Base: basamento in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: in solid beech plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding.
Base/Feet: metal base with the possibility to customize the 
color.

LIO
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GREAT

Moderno ed essenziale con linee definite e 
poggiatesta regolabili, Great garantisce un 
comfort elevato grazie ai movimenti relax. Il 
piedino in metallo cromato ne esalta l’eleganza. 
Disponibile in pelle e
tessuto, in diverse misure e soluzioni. Si adatta 
facilmente al vostro living.
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Modern and essential, thanks to the well 
defined lines and adjustable headrests, it 

guarantees high comfort thanks to relaxation 
movements. The leg, made of chromed metal 

enhances its elegance.
 Available in fabric and leather, with different 
sizes  and solutions,  it adapts easily to your 

living room.

GREAT131



GREAT

IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere. 
Piedi/Base: piedino in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: in solid beech plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding.
Base/Feet: metal base with the possibility to customize the 
color.
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HEY

Sofà dalle linee risolute, sicure e volitive. Il suo 
punto forte è il bracciolo dallo stile 
contemporaneo e ricercato. Il piede in metallo 
ne esalta l’ eleganza. 
Gli ampi cuscini di seduta e le comode 
spalliere regolabili invitano al relax. Il salotto 
diventa così un luogo d’incontro.
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Sofa with resolute, essential and volitional 
lines. The strenght is the armrest to which has 

given a contemporary and refined style. The 
metal foot enhances its elegance. The large 

seat cushions and comfortable adjustable 
backrests invite you to relax. The living room 

thus becomes a meeting place.

HEY139



HEY

IT

Struttura: in massello di faggio, multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere. 
Piedi/Base: piede in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: made of solid beech, plywood and parts in MDF 
and agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding.
Base/Feet: metal foot with the possibility of customizing the 
color.
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PLAY

Una creazione che trova spazio in qualsiasi 
ambiente. Seduta Trapuntata, piedi in 
acciaio, poggiatesta reclinabile fanno del 
modello Play, un giusto compromesso tra 
comfort, modernità e stile. 
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A creation that finds space in any 
environment. Quilted seat, steel feet, reclining 

headrest, make the Play model, a perfect 
compromise between comfort, modernity and 

style.

PLAY147
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PLAY

IT

Struttura: in massello di faggio, multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere. 
Piedi/Base: basamento in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: made of solid beech, plywood and parts in MDF 
and agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding.
Base/Feet: metal base with the possibility of customizing the 
color.
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DIPER

Raffinata eleganza, preziosi particolari, stile 
unico per un divano espressione di un 
design ricercato, tra funzionalità tendenze 
contemporanee.
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Refined elegance, precious details, unique 
style for a sofa expression of a refined design, 

between functional contemporary trends.

DIPER159



DIPER

IT

Struttura: in massello di faggio, multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere. 
Piedi/Base: basamento in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: made of solid beech, plywood and parts in MDF 
and agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding.
Base/Feet: metal base with the possibility of customizing the 
color.
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UNIT

Offre sedute reclinabili con moderne ed 
efficienti meccaniche italiane. Il tutto 
impreziosito dai poggiatesta reclinabili. La 
pulizia delle forme contemporanee e la 
funzionalità delle soluzioni tecniche
conferiscono a Unit lo scettro di leader del 
relax.
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It offers reclining seats with modern and 
efficient Italian mechanics. The whole is 

embellished with reclining headrests. The 
cleaning of contemporary forms and the 

functionality of technical solutions, make of  
Unit the leader of relaxation.

UNIT167
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UNIT

IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere. 
Piedi/Base: piedino in plastica abs non visibile a scomparsa.

EN

Structure: in solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding.
Base/Feet: abs plastic legs not visible.
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BRISTOL

Il divano Bistrol nasce dalla rilettura di uno 
schema classico. Nella sua semplicità di 
progetto riassume l’importanza dell’equilibrio 
delle forme.
Si rifà al passato per la storia delle tecniche 
complesse e del tutto artigianali necessarie 
per il suo sviluppo, e si lega al moderno per 
la semplicità e la pulizia delle linee.
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BRISTOL180



The Bistrol sofa comes from a re-reading of 
a classic scheme. In its simplicity of design 

it summarizes the importance of the balance 
of the shapes despite the complexity of the 

techniques that characterize its realization. It 
refers back to the past as far as the history 
of the artisanal techniques necessary for its 
development is concerned, and is linked to 

the modern for the simplicity and cleanliness 
of the lines.
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BRISTOL

IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere. 
Piedi/Base: piedino in legno con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: in solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding.
Base/Feet: wooden footboard with possibility of customizing 
the color.
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SOHO

Semplicemente un classico. Soho è 
contraddistinto da linee sinuose ed eleganti 
ed è adatto ad una casa di stile. Il design, 
alleggerito dal piede in acciaio cromato, e i 
suoi cuscini morbidi ed avvolgenti sono un 
invito al riposo e alla tranquillità 
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Simply a classic. Soho is characterized by 
sinuous and elegant lines suitable for a style 

house. Its design, lightened by the foot in 
chromed steel, and its soft and enveloping 

cushions are an invitation to rest and 
tranquility.

SOHO189



SOHO

IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: sedute in poliuretano espanso e ovatta 
poliestere, spalliere in mano piuma. 
Piedi/Base: piedino in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: in solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: seats in polyurethane foam and polyester wadding, 
back cushions in eco-down.
Base/Feet: metal foot with the possibility of customizing the 
color.

190



TECHNICAL INFO191



192



HARDY

Modello caratterizzato da forme attuali e 
ampie. I poggiatesta regolabili garantiscono 
un effetto moderno e un comfort per ogni 
esigenza. Le linee sono impreziosite dalla 
cucitura della seduta che dona carattere ed 
eleganza. Il piedino realizzato in metallo ne 
esalta il design.

193



194



HARDY195



196



Model characterized by large and current 
shapes. The adjustable headrests guarantee a 
modern design and a comfort for every need 

the lines are embellished by the  seat stitching 
that gives stylishness and personality the 

metal leg enhances its design. 
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HARDY

IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere. 
Piedi/Base: piedino in metallo con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: made of solid beech, plywood and parts in MDF 
and agglomerate.
Sitting springing: elastic straps.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding.
Base/Feet: metal base with the possibility to customize the 
color.
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CLAY

Divano letto con forme, materiali e linee in 
grado di creare emozioni al solo sguardo. Il 
bracciolo tondeggiante dona un aspetto 
elegante e raffinato al divano. Braccioli e 
struttura schienale si possono separare 
facilmente grazie al pratico sistema di 
aggancio a baionetta.
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Sofa bed whose shapes, materials and lines, 
are able to create emotions at the glance. 

The rounded armrest gives an elegant and 
refined look to the sofa armrests and backrest 
structure can be easily detached thanks to the 

practical bayonet coupling system.
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CLAY

IT

Struttura: in massello multistrato e parti in MDF e 
agglomerato struttura letto in metallo. 
Molleggio seduta: cinghie elastiche incorporata nella 
struttura metallica del sistema letto.
Imbottitura: in poliuretano espanso e ovatta poliestere. 
Piedi/Base: piedino in legno con possibilità di 
personalizzazione della colorazione.

EN

Structure: in solid plywood and parts in MDF and 
agglomerate metal bed frame.
Sitting springing: elastic straps embedded in the metal 
structure of the bed system.
Padding: polyurethane foam and polyester wadding.
Base/Feet: wooden foot with the possibility of customizing 
the color.
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