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<< I Tavolini >> con piani quadrati o rettangolari a forte spessore (mm. 50) sono realizzati in essenza di rovere naturale, tinto
scuro, tinto nero, faggio naturale, tinto noce, tinto ciliegio, oppure laccati nei vari colori di campionario e hanno la possibilità di
inserire, tramite una leva in fusione di alluminio, uno o due piani di servizio in cristallo acidato.
<< The Coffe Tables >> with square and rectangular tops (mm. 50 thicks) are realized in natural, dark or black dyed oak natural, walnut or cherry dyed beechwood - lacquered in the colours of our range. They have the possibility to insert, thanks to
a system of levers in aluminium casting, one or two tops in a sand-blasted glass.
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Divani componibili
Sectional sofas
Design: D. Mercatali - S. Quick
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<<MR HIDE>> Un solo divano che diventa salotto? C’è sotto qualcosa ......
Mr Hide è un sistema di sedute pensato per risolvere i problemi posti dal normale divano: quello della comunicazione tra le
persone sedute sullo stesso divano e quello della scomodità del tavolino frontale. Il progetto di Mr Hide prevede di disporre
di un solo divano a due o tre posti e di poterlo trasformare per ottenere la configurazione di un salotto costituito da un
gruppo di (due o tre) poltrone affrontate e di avere a disposizione un piano d’appoggio tra le sedute. Un sistema di leve a
rotazione orizzontale collegate al centro di un tavolino rotondo posto al di sotto del piano di seduta permette alle stesse di
distanziarsi liberamente e di ruotare per assumere la configurazione di salotto preferita, il tutto facilitato da un pratico
maniglione.
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<<MR HIDE>> Can a single sofa turn into a living room? There must be something hidden...
Mr Hide is a system of seats designed to solve the problems of the traditional sofas: the communication between the people
sitting on the same sofa and the inconvenience of the coffee table in front. Mr Hide project foresees the use of a single sofa
with 2 or 3 seats that can be turned into a sitting composition of 2 or 3 armchairs and have the possibility to use a table top
among the seats a system of levers, ,that can rotate horizontally and linked together at the centre of a round table placed
under the seat, allows a space between the seats and turns into your favorite composition, a big handle helps the movement.

041

MR HIDE

<< MR HIDE >> Serie di divani monoblocco o componibili con struttura sedile in acciaio e
cinghie elastiche, schienale e braccioli in legno, imbottitura in poliuretano espanso
schiumato a freddo e dracon. I cuscini sedile sono in dracon, mentre i cuscini schienale
sono in piuma. Il tutto viene rivestito da una tela bianca inamovibile, mentre il
rivestimento finale è completamente sfoderabile. Accostando tra loro gli elementi
componibili è possibile inserire sotto alla struttura un tavolino che, grazie ad un sistema di
leve in fusione di alluminio permette di poter usufruire parzialmente o per intero dello
stesso dando nel contempo configurazioni diverse al divano. I piani dei tavolini possono
essere prodotti in essenze di rovere naturale, tinto scuro, tinto nero, faggio naturale, tinto
noce, tinto ciliegio, laccati nei vari colori di campionario oppure in cristallo acidato.
<< MR HIDE >> Series of monobloc and sectional sofas realized with a steel structure
and elastic bands, back and arms in wood, upholstery in cold processed
polyurethan foam and dacron. The seat cushions are in dacron while the back
cushions are in down. The whole is covered with a white cloth that cannot be
removed while the final covering can be completely slipped off. Approaching the
modular elements it is possible to insert under the structure a table which can be
used, thanks to a system of levers in aluminium casting, partially or in full , to the
sofas different shapes. The table top can be made in natural, dark or black dyed
oak - natural, walnut or cherry dyed beechwood -lacquered in the colours of our
range or in a sand-blasted glass.
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<< Poltrona e Pouff >> Poltrona e sgabello, con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e inserimento di molle in fili di
acciaio. E’ possibile inserire sotto la struttura un tavolino che, grazie ad un sistema di leve in fusione di alluminio, permette agli
elementi unirsi tra loro e di assumere diverse configurazioni. Ruotando il pouff dalla più tradizionale posizione frontale a quella
laterale trasforma la poltrona in chaise longue.
<< Armchair and Stool >> with upholstery in cold processed polyuretane foam with steel springs placed inside. It is possible
to insert under the structure a table which, thanks to a system of lever in aluminium casting, allows the elements to join
togheter and assume different shapes. turning the stool from the more traditional frontal position to the side, the armchair
changes into a chaise longue.
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Il modello viene eseguito in due varianti: una con cuscini al sedile ed allo schienale ed una senza cuscini e di dimensioni
inferiori. La serie comprende anche una poltrona e un pouff che, con lo stesso sistema di leve, permette di inserire sotto
alla struttura il tavolino.
The model is produced in two different ways: the first variant is foreseen with seat and back cushions the second is without
cushions and on a small scale. The program is completed by an armchair and a stool. The armchair can be fitted out with the
same system of levers which gives the possibility to insert a table top under the structure.
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