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“South Kensington” quartiere trendy di Londra, sede del Victoria & Albert Museum e ora sede del nuovissimo e
prestigioso Flagship Store Molteni&C|Dada, inaugurato all’inizio di quest’anno, dà il nome all’ultimo, in ordine di
tempo, progetto dell’architetto milanese per Molteni&C. L’idea nasce dall’esperienza acquisita dal progetto di
poltrone Kensington, presentato con successo allo scorso Salone del Mobile.
Un divano dalle forme arrotondate e avvolgenti, tutto tondo a ricordare il design futuristico, stile 2001 “Odissea
nello Spazio” tanto in voga negli anni’60, ma dal look contemporaneo e dai dettagli sartoriali.

Il simbolo indica che questo prodotto è dotato di rivestimento sfoderabile. In alcuni casi, il prodotto
è sfoderabile, ma solo da personale qualificato; questa evenienza viene evidenziata nelle avvertenze.
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Il simbolo indica che il prodotto è disponibile, su richiesta, in versione ignifuga in ottemperanza alle
normative BS 5852 e TB 117-2013.
È responsabilità dell’acquirente verificare che il prodotto sia idoneo e conforme ai requisiti richiesti per
la destinazione d’uso e alle normative vigenti nel luogo di destinazione e utilizzo del prodotto.
Dimensioni espresse in centimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le
informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

FINITURE
FINITURA PIEDI
verniciato peltro lucido
verniciato zinco lucido
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INFORMAZIONI TECNICHE
INTERNO STRUTTURA
Telaio composto da legno massello di abete (Picea abies) e Polimex, con seduta dotata di cinghie elastiche.
IMBOTTITURA STRUTTURA
Poliuretano espanso ad alta portanza a densità variabile. Tamponamento schienale in falda di fibra poliestere.
Fodera in vellutino accoppiato.
BASAMENTO
Acciaio tagliato al laser, termosaldato e verniciato peltro lucido o zinco lucido. Puntali d’appoggio in materiale
plastico antiscivolo.
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RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE
(Vedi scheda allegata, specifica del rivestimento).
PRODOTTO DISPONIBILE
IN VERSIONE CONFORME
A TB117 O BS5852

STRUTTURA

11

58

BASAMENTO

Profondità di seduta solo struttura 58 cm
Altezza da pavimento a sotto divano 11 cm

DIMENSIONI
divani

73

73

SDI204

39

54

SDI160

160

92

205

92
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codice prodotto
SDI160

peso lordo kg.

volume mc.

colli

53

1,4

1

codice prodotto
SDI204

peso lordo kg.

volume mc.

colli

66

1,6

1

Dimensioni espresse in centimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le
informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

