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Sutton è una piccola poltrona dalle linee morbide, pensata per accogliere il corpo in completa comodità
e rilassatezza. Schienale e braccioli sono pensati come un continuum che avvolge la confortevole seduta
imbottita su cui poggia un piccolo cuscino aggiuntivo. La struttura termina con delle gambe dal design
slanciato e rivestite nelle varianti in pelle della gamma Molteni&C. Sutton può essere rivestita in tessuto o in
pelle, scegliendo tra le proposte della vasta collezione Molteni&C, ed è adatta a ogni ambiente della casa, da
sola, in coppia, o come complemento a un comodo divano nella zona living.

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.
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FINITURE
FINITURE PIEDI
tutte le pelli della gamma Molteni
peltro lucido
FINITURE GROSGRAIN
antracite
testa di moro

INFORMAZIONI TECNICHE
STRUTTURA POLTRONA
Telaio composto da legno massello di Abete (Picea Abies), pannelli di multistrati di legno e Polimex (materiale
composito poliestere/poliuretano), il tutto rivestito con poliuretano espanso ad alta portanza e densità variabile.
Seduta con cinghie elastiche. Fodera in vellutino accoppiato cotone e poliestere.
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PIEDI
In metallo verniciato o rivestito con pelle.
RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE
(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).
PRODOTTO DISPONIBILE
IN VERSIONE CONFORME
A TB117 O BS5852

STRUTTURA

PIEDI

DIMENSIONI
Avvertenze
 Non sono possibili riduzioni di alcun genere e variazioni alle finiture.
 Tutte le parti rivestite sono considerate nella stessa tipologia/variante colore.
 Le cuciture dei rivestimenti di Sutton sono confezionate con un inserto in Grosgrain al fine di mettere in risalto il design della poltrona.
 Il rivestimento dei piedi non è sfoderabile; nella voce rivestimenti non è compreso il rivestimento dei piedi.
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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.

