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Tel : +39 080 311 44 42  -  Fax +39 080  314 86 70

www.livingdivaniletto.it
livingdivaniletto@libero.it  -  livingdivaniletto@pec.it
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LA NOSTRA STORIA 

Armonia, comfort, qualità dei materiali impiegati e piena risposta alle esigenze del cliente; la prova 
concreta dell’eccellenza Made in Italy. Ecco da dove parte la nostra storia, ecco perché scegliere 
LIVING DIVANI LETTO

LIVING DIVANI LETTO è una realtà artigiana, posizionata nel distretto Murgiano ad Altamura (Bari), 
che nasce dall’esperienza del Sig.Storsillo Luigi e dalla sua predisposizione a trasformare le qualità 
degli uomini in risorse.
E’ questa la genesi del più affi dabile Made in Italy: dedizione al lavoro, rigore esecutivo, collaborazioni 
educate, artigianalità, sensibilità alla qualità, umiltà nel servizio, manufatti che sorprendono, riscuotono 
consenso, decorano le case delle persone.

LIVING DIVANI LETTO, da oltre trent’anni, realizza solo divani, poltrone e letti, rigorosamente fatti 
a mano in Italia tutti di altissima qualità, ma sempre a portata per chi ama il Made in Italy. Ogni giorno, ci 
dedichiamo esclusivamente a una cosa:soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Il nostro scopo è quello di migliorarci per offrire sempre il meglio con puntualità. I divani letto LIVING 
nascono anche grazie alla collaborazione che si instaura con la propria clientela e vengono sviluppati 
da un’equipe qualifi cata che progetta, sviluppa e ricerca, oltre le nuove linee, tecnologie e materiali 
all’avanguardia.

I divani letto LIVING sono tutti realizzati con componenti selezionati scrupolosamente, rispondenti ad 
una qualità capace di assicurare un prodotto eccellente.

Ciò è reso possibile grazie a mani esperte e all’utilizzo di macchinari tecnologicamente avanzati, frutto 
dei continui investimenti che l’azienda ha fatto, fa e farà per garantire sempre il meglio.

Ogni nostro prodotto è realizzato interamente a mano, con materiali accuratamente selezionati, pronto 
a soddisfare ogni vostra esigenza.
Infatti, siamo in grado, compatibilmente con i meccanismi richiesti, di eseguire specifi che lavorazioni 
su misura, impossibili da realizzare nella produzione industriale se non s costi e tempi imprevedibili. 
E poi, non dimentichiamo mai che una delle caratteristiche più importanti di un divano è la comodità. 
Anche a questo, dedichiamo grande cura perchè quando ti siederai sul divano LIVING, tu possa avere 
la certezza di aver scelto il meglio sul mercato.
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Validità - il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
Prezzi al pubblico (IVA esclusa) - franco destino Italia salvo pattuazione diversa. 
Termine di consegna - Anche se confermato è unicamente a carattere indicativo e non si accettano responsabilità o penalità per eventuali 
ritardi. 
Reclami - per problematiche causate dal trasporto le stesse dovranno essere verifcate al momento della consegna. Se l’imballo non risul-
terà integro contattare l’azienda fornitrice immediatamente. Altri reclami dovranno pervenire alla ditta fornitrice entro e non oltre dieci giorni 
dal ricevimento della merce. Trascorso tale periodo non saranno più riconosciuti reclami di qualsiasi genere.
Resi di merce saranno accettati solo se preventivamente da noi autorizzati e saranno parzialmente o totalmente accreditati al prezzo paga-
to, in rapporto al loro stato di conservazione.
I laterali destro e sinistro del divano si intendono guardando lo stesso di fronte.
I tessuti inviati dal cliente dovranno essere recapitati in porto franco e con la causale “conto lavorazione”; diversamente saranno respinti.
Tessuti forniti dal Cliente - nei divani con tessuto fornito dal Cliente - con disegni o righe da centrare nell’elemento, il metraggio del tessuto 
dovrà essere aumentato del 30%. Su questi divani verrà applicato uno sconto ulteriore dell’8%.
Tolleranze colore - i colori delle stoffe in campionario sono solo indicativi, non essendo tecnicamente possibile assicurare costanza di co-
lore da una partita all’altra.
Eventuali disegni nei tessuti del nostro campionario non sono accompagnati nelle cuciture. Il committente conferendo l’ordinazione accetta 
tali tolleranze.
L’esposizione dei tessuti per lungo tempo alla luce diretta del sole può causare il cambio di tonalità dei colori.
Lavaggio tessuti
- il lavaggio dei tessuti composti da fi bre naturali può causare il restringimento dei rivestimenti
- Vi ricordiamo il signifcato dei simboli
stampati sulle etichette:

Temperatura massima di lavaggio 30° azione meccanica normale, risciacquo normale, centrifuga normale.

Temperatura massima della suola del ferro: 110°C, interporre pano umido.

Lavabile a secco con i solventi ma con una severa limitazione di aggiunta d’acqua e alcune restrizioni per quanto riguarda l’azione mecca-
nica o la temperatura di asciugatura, o entrambe le cose.

Lavaggio stoffe - attenersi alle indicazioni riportate sui tessuti e sul prodotto. Con lavaggio in acqua fredda, si garantisce solo la solidità dei 
colori e non la restringibilità del tessuto che può essere garantita solo con il prelavaggio.
Costo del prelavaggio è di € 10,00 a seduta. Non viene effettuato sui tessuti forniti dal cliente.
Fuori serie - per eventuali elementi su misura, se accettati dalla Ditta, verrà applicata una maggiorazione di prezzo pari al 30%.
Modifi che - la ditta si riserva il diritto di apportare tutte le modifche o migliorie tecniche ai propri prodotti senza obbligo di preavviso.
Lavori eseguiti con tessuti di differenti categorie - viene considerata sempre la categoria superiore.

Le misure e i prezzi di tutti i modelli sono quelli riportati nel presente listino e annullano tutti i precedenti compresi quelli indicati sui depliants e sull’anteprima listino. 
Inoltre, poiché, per errore di stampa, le misure e i prezzi indicati nel presente catalogo potrebbero essere diversi da quelli reali, il produttore, declinando ogni responsabilità 
per eventuali discordanze, chiede di essere contattato per conferma.
Raccomandazioni - Living Divani letto garantisce il funzionamento dei prodotti a condizione che vengano utlizzati correttamente e che si impieghino i materassi di 
propria produzione; pertanto, eventuali danni causati dall’uso non corretto dei meccanismi e dall’impiego di altri materassi, sollevano la Ditta da ogni responsabilità. É 
inoltre vietato chiudere all’interno della rete, coperte, lenzuola o altro, ad eccezione del solo materasso.

Conclusioni
Resta inteso che la vendita della merce sopra descritta viene effettuata con la clausola di Patto di Riservato Dominio, per cui la proprietà di essa passerà all’acquirente 
solamente quando ne avrà pagato integralmente il prezzo e, se stabilito in rate, solamente con il pagamento di due terzi, la Ditta venditrice avrà diritto di ritirare la merce 
senza la restituzione della parte pagata che tratterrà a titolo di rimborso danni, salvi quelli ulteriori per lo stato dei materiali al momento della restituzione. Per ogni 
contestazione e per tutte le vertenze relative e conseguenti alla compravendita, le parti riconoscono, in via esclusiva, l’applicabilità della legge italiana. L’acquirente accetta 
la suddetta fornitura alle condizioni generali di vendita sopra riportate, che approva interamente e integralmente. Per ogni eventuale controversia inerente all’applicazione, 
interpretazione e/o esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bari.

N.B.
Eventuali sostituzioni di merci verranno effettuate con pagamento del costo allo scarico, l’eventuale rimborso del corrispettivo pagato sarà 
effettuato alla riconsegna della merce sosituita.

Condizioni generali di vendita per acquisti 3
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Caratteristiche generali ed optional dei modelli
ROLLER

Ogni nostro prodotto è realizzato interamente a mano, con materiali accuratamente selezionati, pronto a soddisfare le vostre esigenze. Infatti, siamo in grado, compatibilmente con i 
meccanismi richiesti, di eseguire SPECIFICHE LAVORAZIONI SU MISURA, impossibili da realizzare nella normale produzione industriale se non a costi e tempi imprevedibili. 
Per i DIVANI FISSI è possibile, con un sovrapprezzo del 20%, apportare modifi che alle misure per: altezza - profondità - larghezza. 

LIFT UP  OPTIONAL  € 130,00  LA COPPIA
 Innovativo sistema che consente di spostare il divano facilmente, senza alcuno sforzo, oltre a facilitare il 
montaggio dei braccioli.

Per agevolarne la sfoderabilità, e per rendere più resistenti e durature nel tempo le imbottiture dei divani della serie ROLLER, è possibile 
richiederle foderate in tessuto cotone 100% con un sovrapprezzo di € 70,00.

RETE HEIGHT COMFORT E MATERASSO HEIGHT COMFORT H 17 / 18  -  OPTIONAL €  320,00
Il meccanismo Height Comfort Privilege permette di inserire un materasso Materasso height comfort D 30 stretch 
da H 17 / 18 cm rivestito con tessuto stretch, sempre più simile ad un materasso da letto. 
L’Height Comfort Privilege è fortemente consigliato per un uso quotidiano del divano. Il piano dormita è con rete 
in acciaio elettrosaldata e cinghie elastiche che rendono confortevole il momento del riposo.

OPTIONAL  €.  150,00

Rete roller a doghe meccanismo fornito con doghe curve 
di faggio che rendono il piano dormita, ortopedico
                                                 

OPTIONAL € 125,00

Materasso d 25 stretch H 
12 / 13 , sfoderabile per 
roller.

OPTIONAL € 125,00

Materasso memory per 
roller H 12 / 13

Materasso in poliuretano di media densita’ rivestito con 
tessuto stretch anallergico sfoderabile

Materasso in poliuretano ad alta resistenza e con uno 
spessore di circa 16 cm, che assicura il compfort e 
l’indeformabilità. 
Trapuntato con tessuto stretch anallergico.

Materasso in Memory Foamche garantisce un comfort 
ottimale al momento del riposo. Rivestito in tessuto stretch 
anallergico e fascia traspirante 3D

OPTIONAL € 185,00

Materasso H 15 / 16 per 
roller.

OPTIONAL  €.  130,00 (rete new roller)  
                                                                                    
Rete con dispositivo per meccanismo con sistema hitech 
garantito per oltre 2500 aperture. Sistema di aggancio alla 
rete elettosaldata con gommini anticigolio.

LISTINO TESSUTI
cat. B cat. Extra

Tessuto in 
H 140 36 45

Tessuto in 
H 280 72 90

6

CUSCINO RETTANGOLARE
CAT.B 30  -  CAT.EXTRA 35

POGGIATESTA CON RULLO
CAT.B 60  -  CAT.EXTRA 75

CILINDRO
CAT.B 30  -  CAT.EXTRA 35

CUSCINO 40X40
CAT.B 25  -  CAT.EXTRA 30

CUSCINO 50X50
CAT.B 30  -  CAT.EXTRA 35
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50

MODELLI ROLLER

E’ possibile inserire la cl reversibile dotata di un ampio contenitore facilmente 
utilizzabile grazie alla semplicità di sollevamento della rete. Spalliera dotata di 
un comodo portaguanciali, foderato e protetto dalla polvere grazie a una pratica 
cerniera.
Dimensione  CL: Larghezza cm.  83  
Profondità cm.  170  (Da aggiungere alla dimensione del divano scelto).

CHAISE LONGE NON REVERSIBILE CON 
POGGIATESTA

SISTEMA DI AGGANCIO 
DEL BRACCIOLO ALLA RETE

CHAISE LONGE REVERSIBILE SENZA 
POGGIATESTA

BAIONETTA DI SOSTEGNO 
AL SISTEMA DI AGGANGIO

I braccioli e lo schienale sono fi ssati alla struttura con sistema a baionetta per 
facilitarne la rimozione e la sfoderabilità.
Divano completamente sfoderabile.
Struttura in legno rivestita in maglia velcrabile accoppiata a poliuretano e fi bra di 
poliestere.
Aggancio rapido a baionetta senza bisogno di attrezzi.

Meccanismo letto in acciaio strutturale con apertura mediante capovolgimento anteriore dello schienale e delle sedute senza 
rimozione degli elementi di tappezzeria.
Piano letto in maglia elettrosaldata.
Materasso di serie in poliuretano 143x196x12/13cm (rivestimento in tessuto policotone).
Il comodo materasso di serie, alto cm. 12, può essere sostituito con un più confortevole materasso alto cm 16, che trova accoglienza 
nella stessa tipologia di rete, oppure con un materasso alto cm 18, che, però, necessita di una rete speciale, super confortevole e 
di design.

Spalliera dotata di un comodo portaguanciali, foderato e protetto dalla polvere grazie a una pratica cerniera.
Imbottitura seduta e schienale in poliuretano e fi bra poliestere.

NOTE IMPORTANTI   

- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una reale defi nizione consigliamo di visionare campionario tessuti.

- E’ possibile ottenere modifi che personalizzate relative alle dimensioni, su tutti i nostri divani ove tecnicamente possibile.

- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifi che che riterrà opportune per migliorare le qualità tecniche 
ed estetiche dei suoi modelli. 

Tutte le Misure delle Reti e Materassi serie ROLLER

Varianti DIMENSIONE RETE DIMENSIONE MATERASSO

3p maxi 182 163x196x12/13
3p 162 143x196x12/13
2p maxi 142 123x196x12/13
2p 122 103x196x12/13
poltrona 92 73x196x12/13

LISTINO CHAISE LONGE
Varianti cat.B cat. Extra

Senza Poggiatesta 800 860
Con Poggiatesta 910 970

7
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ARENa

ARENA   cl

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.650 1.750 1.280 1.380
3p - 2p maxi 1.390 1.490 1.070 1.180
2p 1.300 1.400 1.000 1.100
poltrona 1.100 1.200 900 1.000

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 2.410 2.560 2.190 2.340
3p - 2p maxi 2.200 2.350 1.980 2.140
2p 2.140 2.300 1.920 2.080
poltrona 2.060 2.215 1.850 2.000

Tutte le misure del modello

Altezza seduta h 53 cm
Profondità 93 cm
Altezza poggiatesta chiusi 86 cm
Altezza poggiatesta alzati 103 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 233 cm
- 3 posti  213 cm
- 2 posti  max 193 cm
- 2 posti  173 cm
- poltrona 143 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 55 cm

Tutte le misure del modello

Altezza seduta h 53 cm
Profondità CL 170 cm
Altezza poggiatesta chiusi 86 cm
Altezza poggiatesta alzati 103 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max + CL 315 cm
- 3 posti  + CL   295 cm
- 2 posti  max + CL  275 cm
- 2 posti  + CL   255 cm
- Poltrona + CL   225 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 55 cm

Specifiche del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da 
quelle reali. Per eventuali verifiche consultare il produttore.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7

Specifiche del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifiche consultare il produttore.
- CL Optional ‘Non Reversibile’ : quindi è importante in fase d’ordine indicare il posizionamento della CL 
rispetto di divano.

PIEDE H 13

PIEDE H 13
CL  NON  REVERSIBILE

8
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living

MIRELLA

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.550 1.650 1.280 1.380
3p - 2p maxi 1.290 1.390 1.070 1.180
2p 1.200 1.300 1.000 1.100
poltrona 1.100 1.200 900 1.000

DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.360 1.450 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.100 1.200 900 1.000
2p 1.050 1.150 850 950
poltrona 920 1020 720 820

Tutte le misure del modello

Altezza seduta h 50 cm
Profondità 93 cm
Altezza poggiatesta chiusi 84 cm
Altezza poggiatesta alzati 101 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 226 cm + CL 309 cm
- 3 posti  206 cm + CL 289 cm
- 2 posti  max  186 cm + CL 269 cm
- 2 posti  166 cm + CL 249 cm
- poltrona 136 cm + CL 219 cm

Letto aperto     210 cm
Altezza del letto 52 cm

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza 94 cm
Seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 220 cm + CL 303 cm
- 3 posti  200 cm + CL 283 cm
- 2 posti  max 180 cm + CL 263 cm
- 2 posti  160 cm + CL 243 cm
- poltrona 130 cm + CL 213 cm

Letto aperto     210 cm
Altezza del letto 52 cm

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.
- CL Optional ‘Non Reversibile’ : quindi è importante in fase d’ordine indicare il posizionamento della CL 
rispetto di divano.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.Nella seguente immagine composizione il divano 

Mirella è stato realizzato con braccioli di spessore 
ridotto di 6 cm.

disponibile anche con CL contenitore NO REV.
- Larghezza   83 cm
- Profondità  170 cm 
- Cat. B         910 euro
- cat. Extra    970 euro

disponibile anche con CL contenitore rev.
- Larghezza  83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B        800 euro
- cat. Extra   860 euro

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 6-7
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CORIMBO

CORIMBO   CL

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.550 1.650 1.280 1.380
3p - 2p maxi 1.290 1.390 1.080 1.180
2p 1.230 1.330 1.000 1.100
poltrona 1.150 1.250 900 1.000

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 2.410 2.560 2.190 2.340
3p - 2p maxi 2.200 2.350 1.980 2.140
2p 2.140 2.300 1.920 2.080
poltrona 2.060 2.215 1.850 2.000

Tutte le misure del modello

Altezza seduta h 50    cm
Profondità 93 cm
Altezza poggiatesta chiusi 84 cm
Altezza poggiatesta alzati 101 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 233 cm
- 3 posti  213 cm 
- 2 posti  max 193 cm 
- 2 posti  173 cm 
- poltrona 143 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Profondità CL 170 cm
Larghezza CL 83 cm
Altezza seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 315 cm 
- 3 posti  295 cm 
- 2 posti  max 275 cm
- 2 posti  255 cm
- poltrona 225 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.
- CL Optional ‘Non Reversibile’ : quindi è importante in fase d’ordine indicare il posizionamento della CL 
rispetto di divano.

Composizione del modello Corimbo con 3 
posti letto e 2 posti fi sso

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 6-7
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LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.600 1.700 1.280 1.380
3p - 2p maxi 1.340 1.440 1.070 1.180
2p 1.200 1.300 1.000 1.100
poltrona 1.100 1.200 900 1.000

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.450 1.550 1.200 1.300
3p - 2p maxi 1.200 1.300 1.000 1.100
2p 1.100 1.200 950 1.050
poltrona 950 1.050 800 900

FEDERICA

MORGANA

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza poggiatesta chiusi 86 cm
Altezza poggiatesta alzati 103 cm
Altezza saduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 234 cm + CL 317 cm
- 3 posti  214 cm + CL 297 cm
- 2 posti  max 194 cm + CL 277 cm
- 2 posti  174 cm + CL 257 cm
- poltrona 134 cm + CL 217 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza 94 cm
Altezza seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 240 cm + CL 323 cm
- 3 posti  220 cm + CL 303 cm
- 2 posti  max 200 cm + CL 283 cm
- 2 posti  180 cm + CL 263 cm
- poltrona 150 cm + CL 233 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.
- CL Optional ‘Non Reversibile’ : quindi è importante in fase d’ordine indicare il 
posizionamento della CL rispetto di divano.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.

disponibile anche con CL contenitore NO REV.
- Larghezza 83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B 910 euro
- cat. Extra 970 euro

disponibile anche con CL contenitore rev.
- Larghezza 83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B 800 euro
- cat. Extra 860 euro

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 6-7
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Nella seguente immagine divano MORGANA è stato 
realizzato con braccioli di spessore ridotto di 6 cm.

PIEDE H 13
CL  NON  REVERSIBILE
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LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.400 1.500 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.150 1.250 950 1.050
2p 1.075 1.175 900 1.000
poltrona 995 1.095 800 900

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 2.200 2.360 1.900 2.060
3p - 2p maxi 1.950 2.085 1.750 1.910
2p 1.875 2.035 1.700 1.800
poltrona 1.795 1.955 1.600 1.700

POLARIS    CL

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza seduta 50 cm
Altezza 94 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 240 cm 
- 3 posti  220 cm 
- 2 posti  max 200 cm 
- 2 posti  180 cm 
- poltrona 150 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza 94 cm
Altezza seduta 50 cm
Larghezza CL 83 cm 
Profondità CL 170 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 323 cm 
- 3 posti  303 cm  
- 2 posti  max 283 cm  
- 2 posti  263 cm  
- poltrona 233 cm  

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per even-
tuali verifi che consultare il produttore.
- CL Optional ‘Non Reversibile’ : quindi è importante in fase d’ordine indicare il posizionamento della 
CL rispetto di divano.

polaris

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7
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CL  NON  REVERSIBILE
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LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI

Varianti cat.B cat. Extra mat. standard 
cm 196 cat. B cat. Extra

3p maxi 1.750 1.850 - 100 1.280 1.380
3p - 2p maxi 1.500 1.600 - 100 1.180 1.280
2p 1.400 1.500 - 100 1.125 1.225
poltrona 1.250 1.350 - 100 1.040 1.140

Tutte le misure del modello
Profondità 103 cm
Altezza divano 96 cm
Altezza seduta 53 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 226 cm 
- 3 posti  206 cm
- 2 posti  max 186 cm
- 2 posti  166 cm
- poltrona 136 cm

Letto aperto 224 cm
Altezza del letto 55 cm

PIEDE H 13
Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per even-
tuali verifi che consultare il produttore.

nuvola

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.450 1.550 1.200 1.300
3p - 2p maxi 1.200 1.300 1.000 1.100
2p 1.100 1.200 950 1.050
poltrona 950 1.050 800 900

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza divano 94 cm
Altezza seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
 3 posti max 240 cm + CL 323 cm
- 3 posti  220 cm + CL 303 cm
- 2 posti  max 200 cm + CL 283 cm
- 2 posti  180 cm + CL 263 cm
- poltrona 150 cm + CL 213 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.

shairadisponibile anche con CL contenitore rev.
- Larghezza 83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B 800 euro
- cat. Extra 860 euro

PIEDE H 13
LUNGHEZZA MATERASSO  210 CM

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riporta-
ti a pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7

13

04 MAGAZINE LIVING DIVANI LETTO STORSILLO.indd   15 06/10/2017   11:12:16



LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.450 1.550 1.200 1.300
3p - 2p maxi 1.200 1.300 1.000 1.100
2p 1.100 1.200 950 1.050
poltrona 950 1.050 800 900

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza centrale divano 97 cm
Altezza lato divano 87 cm
Altezza seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 232 cm
- 3 posti  212 cm
- 2 posti  max 192 cm
- 2 posti  172 cm
- poltrona 142 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per 
eventuali verifi che consultare il produttore.

splendor

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.
- CL Optional ‘Non Reversibile’ : quindi è importante in fase d’ordine indicare il posizionamento della CL 
rispetto di divano.

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza seduta 53 cm
Altezza poggiatesta chiusi 86 cm
Altezza poggiatesta alzati 103 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 234 cm + CL 317 cm
- 3 posti  214 cm + CL 297 cm
- 2 posti  194 cm + CL 277 cm
- 2 posti  174 cm + CL 257 cm
- poltrona 134 cm + CL 217 cm 

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.650 1.750 1.280 1.380
3p - 2p maxi 1.390 1.490 1.070 1.180
2p 1.300 1.400 1.000 1.100
poltrona 1.100 1.200 900 1.000

flamingodisponibile anche con CL contenitore NO REV.
- Larghezza 83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B 910 euro
- cat. Extra 970 euro

PIEDE H 13

Per questo modello è possibile richiedere il volà riccio sulla 
scocca e per i cuscinetti d’arredo con un sovrapprezzo di 
€160,00.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 6-7
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LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.380 1.500 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.150 1.250 950 1.050
2p 1.075 1.175 900 1.000

Tutte le misure del modello
 
Profondità 93 cm
Parte alta divano della spalliera 103cm
Parte bassa divano della spalliera 86 
cm
Altezza seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 228 cm 
- 3 posti  208 cm
- 2 posti  188 cm
- 2 posti  168 cm 

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.

perla     dormoUsE

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.380 1.500 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.125 1.225 950 1.050
2p 1.075 1.175 900 1.000
poltrona 995 1.095 800 900

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Aletzza seduta 50 cm
Parte alta spalliera centrale 98 cm
Parte bassa spalliera lato 89 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 220 cm 
- 3 posti  200 cm
- 2 posti  max 180 cm 
- 2 posti  160 cm  
- poltrona 130 cm 

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.

perla

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 6-7
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Per questo modello è possibile richiedere il volà riccio sulla 
scocca e per i cuscinetti d’arredo con un sovrapprezzo di 
€160,00.

Per questo modello è possibile richiedere il volà riccio sulla 
scocca e per i cuscinetti d’arredo con un sovrapprezzo di 
€160,00.
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LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.300 1.400 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.050 1.150 850 950
2p 1.000 1.100 800 900
poltrona 920 1.020 720 820

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza divano 94 cm
Altezza seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 232 cm + CL 315 cm
- 3 posti  212 cm + CL 295 cm
- 2 posti  max 192 cm + CL 275 cm
- 2 posti  172 cm + CL 255 cm
- poltrona 142 cm + CL 225 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza divano 94 cm
Altezza seduta 50 cm 

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 220 cm + CL 303 cm
- 3 posti  200 cm + CL 283 cm
- 2 posti  max 180 cm + CL 263 cm
- 2 posti  160 cm + CL 243 cm
- poltrona 130 cm + CL 213 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

kiara

sydney

disponibile anche con CL contenitore rev.
- Larghezza 83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B 800 euro
- cat. Extra 860 euro

disponibile anche con CL contenitore rev.
- Larghezza 83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B 800 euro
- cat. Extra 860 euro

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 6-7
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LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.300 1.400 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.050 1.150 850 950
2p 1.000 1.100 800 900
poltrona 920 1.020 720 820
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Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.300 1.400 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.100 1.200 900 1.000
2p 1.050 1.150 850 950
poltrona 920 1.020 720 820

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza divano 94 cm
Altezza seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 234 cm + CL 317 cm
- 3 posti  214 cm  + CL 297 cm
- 2 posti  max 194 cm  + CL 277 cm
- 2 posti  174 cm + CL 257 cm
- poltrona 134  cm + CL 217 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.300 1.400 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.050 1.150 850 950
2p 1.000 1.100 800 900
poltrona 920 1.020 720 820

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da 
quelle reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

aura

kelia

disponibile anche con CL contenitore rev.
- Larghezza 83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B 800 euro
- cat. Extra 860 euro

disponibile anche con CL contenitore rev.
- Larghezza 83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B 800 euro
- cat. Extra 860 euro

Tutte le misure del modello
Profondità 93 cm
Altezza 94 cm
Seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 220 cm + CL 303 cm
- 3 posti  200 cm + CL 283 cm
- 2 posti  max 180 cm + CL 263 cm
- 2 posti  160 cm + CL 243 cm
- poltrona 130 cm + CL 213 cm

Letto aperto     210 cm
Altezza del letto 52 cm

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7
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LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.300 1.400 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.050 1.150 850 950
2p 1.000 1.100 800 900
poltrona 920 1.020 720 820

patty

stella
disponibile anche con CL contenitore rev.

- Larghezza 83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B 800 euro
- cat. Extra 860 euro

18

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.300 1.400 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.050 1.150 850 950
2p 1.000 1.100 800 900
poltrona 920 1.020 720 820

disponibile anche con CL contenitore rev.
- Larghezza 83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B 800 euro
- cat. Extra 860 euro

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza divano 94 cm
Altezza seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max  216 cm + CL 299 cm
- 3 posti  196 cm + CL 279 cm
- 2 posti max  176 cm + CL 259 cm
- 2 posti  156 cm + CL 239 cm
- poltrona  126 cm + CL 209 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza 94 cm
Altezza seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max  210 cm + CL 293 cm
- 3 posti  190 cm + CL 273 cm
- 2 posti max  170 cm + CL 253 cm
- 2 posti  150 cm + CL 233 cm
- poltrona  120 cm + CL 203 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da 
quelle reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da 
quelle reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7
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LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.300 1.400 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.050 1.150 850 950
2p 1.000 1.100 800 900
poltrona 920 1.020 720 820

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 2.100 2.200 1.900 2.000
3p - 2p maxi 1.850 1.950 1.650 1.750
2p 1.800 1.900 1.600 1.700
poltrona 1.720 1.820 1.520 1.620

snob

snob     cl

19

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza 94 cm
Seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max  220 cm
- 3 posti  200 cm
- 2 posti max  180 cm
- 2 posti  160 cm
- poltrona  130 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Tutte le misure del modello

Altezza seduta 50 cm
Profondità 93 cm
Profondità CL 170 cm
Altezza divano 94 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max 303 cm
- 3 posti 283 cm
- 2 posti max 263 cm
- 2 posti 243 cm
- poltrona 213 cm

Letto aperto 210
Altezza letto 52 cm

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da 
quelle reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da 
quelle reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7
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LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.300 1.400 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.050 1.150 850 950
2p 1.000 1.100 800 900
poltrona 920 1.020 720 820

UGO

ELIANA
disponibile anche con CL contenitore rev.

- Larghezza 83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B 800 euro
- cat. Extra 860 euro

20

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 1.300 1.400 1.100 1.200
3p - 2p maxi 1.050 1.150 850 950
2p 1.000 1.100 800 900
poltrona 920 1.020 720 820

disponibile anche con CL contenitore rev.
- Larghezza 83 cm
- Profondità 170 cm 
- Cat. B 800 euro
- cat. Extra 860 euro

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza divano 94 cm
Altezza seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max  210 cm + CL 293 cm
- 3 posti  190 cm + CL 273 cm
- 2 posti max  170 cm + CL 253 cm
- 2 posti  150 cm + CL 233 cm
- poltrona  120 cm + CL 203 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm
Altezza 94 cm
Altezza seduta 50 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti max  214 cm + CL 297 cm
- 3 posti  194 cm + CL 277 cm
- 2 posti max  174 cm + CL 257 cm
- 2 posti  154 cm + CL 237 cm
- poltrona  124 cm + CL 207 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da 
quelle reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da 
quelle reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 6-7
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Varianti cat.B cat. Extra OPZIONAL  CONTENITORE
sino a 60x60  H50 300 350 + 50
oltre 60x60     H50 350 400 + 50
ricambio per entrambe le soluzioni 170 220

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

3p maxi 2.500 2.650 2.250 2.450
3p - 2p maxi 2.250 2.400 2.000 2.200
2p 2.200 2.350 1.950 2.150
poltrona 2.050 2.200 1.850 2.050

FANTASIA     CHAISE

PUOF   REMOVIBILE

21

Tutte le misure del modello

Profondità 93 cm  - CL 170 cm
Altezza divano 94 cm
Altezza seduta 50 cm

Misure larghezza della intera composi-
zione fatta di:
- 3 posti max + CL + Puof 383 cm
- 3 posti + CL + Puof  363 cm
- 2 posti max + CL + Puof 343 cm
- 2 posti + CL + Puof  323 cm
- poltrona + CL + Puof  293 cm

Letto aperto 210 cm
Altezza del letto 52 cm

Misure PUOF

Altezza        50 cm
Profondità  60 cm
Larghezza  80 cm

Di serie Optional

Modello Pouf Removibile fi sso di serie, 
mentre disponibile anche con Pouf Contenitore 
su richiesta (vedi pag. 6-7)

Le caratteristiche di questo pouff sono molteplici, infatti può sostituire tranquillamente, senza sfi gurare, la classica cl dei divani con costi molto 
piu ridotti,,ma con in più la possibilità di modifi carne le misure a proprio piacimento, dando la possibilità di adattarlo a tutti i nostri modelli. lI pouff 
removibile consente di poterlo spostare facilmente alla seduta del divano che si desidera, o all’occorenza usarlo come un vero pouff d’arredo.
- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una reale defi nizione consigliamo di visionare il campionario tessuti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o della seduta, a discrezione del produttore. In caso di richieste
diverse sarà praticato l’addebito come da listino cuscini consultabile a pagina 06.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifi che che riterrà opportune 
per migliorare le ualità tecniche ed estetiche dei suoi modelli.

Con stile essenziale e moderno, la composizione Fantasia arreda in maniera egregia 
ambienta di ogni genere. Linee semplici e pulite disegnano un progetto di comfort as-
soluto. Ammirevole l’ampio vano contenitore nella versione chiaise luonge attenta cura 
artigianale che caratterizza questo fantastico pouf contenitore, pensato in abbinamento 
a tutti i nostri divani. bellezza e funzionalità trovano cosi il giusto compromesso

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.
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OPTIONAL

SOTTOPONTI E DOPPIO LETTO

Ogni nostro prodotto è realizzato interamente a mano, con materiali accuratamente selezionati, pronto a soddisfare le vostre esigenze. Infatti, siamo in grado, compatibilmente con i 
meccanismi richiesti, di eseguire SPECIFICHE LAVORAZIONI SU MISURA, impossibili da realizzare nelle normale produzione industriale se non a costi e tempi imprevedibili.

OPTIONAL  €.  100,00
Cadauno  (SUP O INF)
Materasso super comfort memory
SUP 78 x 188   -  H 12 / 13
INF  73 x 183   -  H 12 / 13

OPTIONAL  €.  110,00
Cadauno  (SUP O INF)
Materassi super comfort D30 sfoderabile 
SUP 78 x 188   -  H 12 / 13
INF  73 x 183   -  H 12 / 13

Di seguito altre soluzioni di apertura delle Reti OPTIONAL senza supplemento.

È possibile sostituire il secondo letto con un utile cassettone 
estraibile, in legno truciolare rivestito in feltro 120 g. 

La rete superiore è facilmente movibile in avanti creando 
uno spazio fra la seduta e lo schienale, che rende piu’ 
confortevole il relax, spazio che può essere utilizzato per 
disporvi i cuscini di spalliera.

A richiesta e senza supplemento è possibile avere il Piumone elegant liscio come modello Nives a pag. 29
I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o della seduta, a discrezione del produttore.   
In caso di richieste diverse sarà praticato l’addebito come da listino cuscini, consultabile a pag. 6.

Senza supplemento è possibile sostituire il materasso 
utilizzato come seduta, e il suo piumone, con due comodi 
cuscini. Si avrà una seduta confortevole che nasconde 
un letto subito pronto al momento del bisogno.

La rete inferiore è dotata di un pratico maniglione che 
ne agevola il sollevamento.

Rete con contenitore; apertura lato lungo

Divano completamente sfoderabile. I braccioli e lo 
schianale sono fi ssati Alla struttura con sistema a 
baionetta per facilitarne la rimozione e la sfoderabilità.

Rete con contenitore; apertura lato corto

22

DI SERIE                         
Rete Duplex a doghe. 

OPTIONAL  €.  100,00 
ENTRAMBE LE RETI                            
Rete Duplex elettrosaldata.

OPTIONAL  €.  250,00
Per entrambi le reti ed i materassi. 
SUP 85 x 195   -  H 12 / 13
INF  80 x 190   -  H 12 / 13

LISTINO CUSCINONI

MODELLO cat. B cat. Extra

Mod. Priscilla  -  Morena - Leandra - Barbara - Bomber - 
Mara - Germana - Dalila 190 240

LISTINO PIUMONI
Piumoni trapuntati cat. B cat. Extra Non trapuntati
Piumone da 80 160 230 - 70
Piumone da 120 220 270 - 80
Piumone 160 260 310 - 90
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LISTINO DIVANI LETTO SWAROVSKI
Varianti cat.B cat. Extra 10 € cadauno

divano 1.400 1.500

lavinia    capitonne'

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.045 1.125

lavinia

CON BRACCIOLO SALVASPAZIO

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per 
eventuali verifi che consultare il produttore.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per 
eventuali verifi che consultare il produttore.
- Possibilità di richiedere senza supplemento il bracciolo salva spazio come il modello Lavinia 
Capitoné (Larghezza divano 200 cm)

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono 
riportati a pag. 22

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono 
riportati a pag. 22

Materasso superiore
 cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
 cm 73x183  -  H 12/13

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 96 cm
-Profondità  88 cm
-Altezza seduta 50 cm
-Larghezza  200 cm

Aperto
Altezza letto 45 cm
Profondità  166 cm

23

Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
  cm 73x183  -  H 12/13

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 96   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  212 cm

Aperto
Altezza letto 45 cm
Profondità  166 cm
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DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.085 1.165

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.045 1.125

morena

andrea silva

Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
  cm 73x183  -  H 12/13

Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
   cm 73x183  -  H 12/13

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per 
eventuali verifi che consultare il produttore.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, 
potrebbero essere difformi da quelle reali. Per eventuali 
verifi che consultare il produttore.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 22

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i 
relativi listini sono riportati a pag. 22

24

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 100   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  207 cm

Aperto
Altezza letto 45 cm
Profondità  166 cm

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 90   cm
-Profondità  200   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  800 cm

Aperto

Altezza letto 45 cm
Profondità  166 cm
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Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle 
reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

- la particolarità di questo modello è che dispone di una rete inferiore che consente 
l’alloggio del materasso della stessa dimensione del superiore 
(Sup. ed Inf. 78x185  -  H 13)

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per even-
tuali verifi che consultare il produttore.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 22Rete a doghe di serie non disponibile elettreosaldata

Il telaio inferiore ha un sistemadi apertura e chiusura automatico 
comandato da una leva posto sotto il telaio inferiore.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riporta-
ti a pag. 22

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.085 1.165

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.085 1.165

barbara

bomber

Materasso superiore e inferiore
cm 78x185  -  H 13 25

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 80   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  200 cm

Aperto

Altezza letto 47 cm
Profondità  170 cm

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 90   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  229 cm

Aperto

Altezza letto 45   cm
Profondità  166 cm

Senza supplemento al posto del secondo letto è possibile 
avere un utile cassettone estraibile.

Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
  cm 73x183  -  H 12/13
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DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.045 1.125

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.085 1.165

unika

leandra

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per even-
tuali verifi che consultare il produttore.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 22

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per even-
tuali verifi che consultare il produttore.

Questo divano di serie viene prodotto con contenitore e rete elettrosaldata 
(NON disponibile in doghe).
Senza supplemento può essere fornito con rete estraibile con maniglione o 
con cassettone estraibile.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono ripor-
tati a pag. 22

26 Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
  cm 73x183  -  H 12/13

Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
  cm 73x183  -  H 12/13

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezze divano 78 / 88   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  200 cm

Aperto

Altezza letto 45   cm
Profondità  166 cm

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 97   cm
-Profondità  89   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  200 cm
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Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per even-
tuali verifi che consultare il produttore.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero 
essere difformi da quelle reali. Per eventuali verifi che 
consultare il produttore.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 22

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli 
ed i relativi listini sono riportati a pag. 22

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.085 1.165

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.085 1.165

mara

germana

27Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
   cm 73x183  -  H 12/13

Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
   cm 73x183  -  H 12/13

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 92   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  200 cm

Aperto

Altezza letto 45   cm
Profondità  166 cm

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 93   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  200 cm

Aperto

Altezza letto 45   cm
Profondità  166 cm
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DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.085 1.165

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.045 1.125

dalila

spazio  100

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle reali. Per 
eventuali verifi che consultare il produttore.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle 
reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a 
pag. 22

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini 
sono riportati a pag. 22

28 Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
   cm 73x183  -  H 12/13

Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
   cm 73x183  -  H 12/13

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 89   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  200 cm

Aperto

Altezza letto 45   cm
Profondità  166 cm

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 75   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  200 cm

Aperto

Altezza letto 45   cm
Profondità  166 cm
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DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.045 1.125

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.045 1.125

spazio  110

nives

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da 
quelle reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi 
da quelle reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono 
riportati a pag. 22

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono 
riportati a pag. 22

Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
   cm 73x183  -  H 12/13

Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
   cm 73x183  -  H 12/13

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 75   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  200 cm

Aperto

Altezza letto 45   cm
Profondità  166 cm

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 75   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  200 cm

Aperto

Altezza letto 45   cm
Profondità  166 cm

Possibilità di composizioni angolari o con letto o con contenitore.

29
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Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da quelle 
reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

Specifi che del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere diffor-
mi da quelle reali. Per eventuali verifi che consultare il produttore.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini 
sono riportati a pag. 22

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono 
riportati a pag. 22

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.085 1.165

priscilla

sara

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.085 1.165

Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
   cm 73x183  -  H 12/13

Materasso superiore
  cm 78x188  -  H 12/13
  Materasso inferiore
   cm 73x183  -  H 12/13

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 93   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  211 cm

Aperto

Altezza letto 45   cm
Profondità  166 cm

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano 95   cm
-Profondità  88   cm
-Altezza seduta 50   cm
-Larghezza  200 cm

Aperto

Altezza letto 45   cm
Profondità  166 cm
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Specifiche del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da 
quelle reali. Per eventuali verifiche consultare il produttore.

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
1.600 1.730

DIVANI LETTO
cat.B cat. Extra
2.380 2.480

roma

Specifiche del modello
- Le misure indicate, per mero errore di stampa, potrebbero essere difformi da 
quelle reali. Per eventuali verifiche consultare il produttore.

Questo divano letto trasformabile permette di 
avere due comodi letti sovrapposti.
Grazie ad un unico e facile movimento si 
ottengono l’apertura del meccanismo in 
verticale, l’avanzamento del letto inferiore ed 
il posizionamento in automatico della scaletta. 
Con il successivo movimento si inserisce una 
spondina per il letto superiore la quale è bloccata 
da un dispositivo di  sicurezza che blocca anche 
il meccanismo. inoltre un doppio dispositivo 
di sicurezza posizionato su due montanti non 
consente la chiusura accidentale del meccanismo. 
IL modello Roma è stato studiato progettato e 
realizzato per soddisfare  tutte quelle esigenze 
dove è neccessario sfruttare i piccoli spazi. Infatti
anche gli accessori come cuscini e schienali 
possono trovare spazio all’interno del divano.
Il divano letto è fornito da innesti a baionetta che 
facilittano il montaggio e smontaggio di braccioli e 
spalliera senza l uso di nessun attrezzo.

Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a pag. 22

Materasso superiore
  cm 78x188x12
  Materasso inferiore
   cm 73x183x12

Tutte le misure del modello

Chiuso: 

-Altezza divano   93   cm
-Profondità   100 cm
-Altezza seduta   45   cm
-Larghezza   220 cm

Aperto

Altezza con letto alzato 150   cm
Profondità   100 cm
 

FANNY

- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una reale defnizione 
consigliamo di visionare il campionario tessuti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o della seduta, a 
discrezione del produttore. In caso
di richieste diverse sarà praticato l’addebito come da listino cuscini consultabile a pagina 6.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, tutte le modifche che riterrà opportune per migliorare le qualità tecniche ed estetiche dei 
suoi modelli.
-A richiesta e senza supplemento è possibile avere al posto del letto inferiore un utile 
cassettone estraibile.

31

Tutti gli optional, le caratteri-
stiche dei modelli ed i relativi 
listini sono riportati a pag. 22

Le misure dei 3 materassi del divano sono

cm 73x183  -  H 12/13

altezza letto H45
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Tutti i modelli “Siedidormi” montano la rete a doghe di serie. A richiesta possono essere realizzati con rete 
elettrosaldata senza variazione di prezzo. E’ possibile avere il materasso in poliuretano rivestito in cotone (come 
foto) con una maggiorazione sul prezzo di listino pari a:

I cuscini d’arredo di serie dei divani sono sempre due, indipendentemente da quanti fotografati. Vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o della seduta, a discrezione del 
produttore. In caso di richieste diverse sarà praticato l’addebito come da listino cuscini.

Immagini cuscini a pag. 6

SIEDIDORMI

3p 2p p
90 75 59

LISTINO CUSCINILISTINO PIUMONI
cat. B cat. Extra

Cuscino rettangolare 30 35
Cuscino 40x40 25 30
Cuscino 50x50 30 35

Cuscino cilindro 30 35
Poggiatesta con rullo 60 75

Piumoni trapuntati cat. B cat. Extra Non trapuntati
Piumone da 80 180 230 -70
Piumone da 120 220 270 -80

Piumone 160 260 310 -90

Rete a doghe - di serie Rete elettrosaldata - optional 
senza variazioni di prezzo

Materasso in poliuretano, rivestito in cotone - optional

ilona

LISTINO DIVANI LETTO Misure
Varianti cat.B cat. Extra Materasso

3p 750 850 160x190 H9/12
2p 665 765 120x190 H9/12
poltrona 605 705 80x190 H 9/12

Tutte le misure del modello

Profondità 97 cm
Altezza 86 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3p     165 cm 
- 2p          125 cm
- poltrona   85 cm

Letto aperto 208 cm
Altezza del letto 42 cm

Specifi che del modello
- Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli 
ed i relativi listini sono riportati a pag. 32
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ALESSANDRA

LISTINO DIVANI LETTO Misure
Varianti cat.B cat. Extra Materasso

3p 750 850 160x190 H9/12
2p 665 765 120x190 H9/12
poltrona 605 705 80x190 H 9/12

LISTINO DIVANI LETTO Misure
Varianti cat.B cat. Extra Materasso

3p 780 880 160x190 H9/12
2p 695 795 120x190 H9/12
poltrona 635 735 80x190 H 9/12

Tutte le misure del modello
Profondità 96 cm
Altezza 86 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3p     175 cm 
- 2p          135 cm
- poltrona   95 cm

Letto aperto 208 cm
Altezza del letto 42 cm

Specifi che del modello
- Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati 
a pag. 32

zarina

Tutte le misure del modello

Profondità 96 cm
Altezza 86 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3p     170 cm 
- 2p          130 cm
- poltrona  90 cm

Letto aperto 208 cm
Altezza del letto 42 cm

Specifi che del modello

- Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono 
riportati a pag. 32
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COLIBRI'

SAX

Tutte le misure del modello

Profondità 96 cm
Altezza 86 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3p     196 cm 
- 2p          156 cm
- poltrona  116 cm

Letto aperto 208 cm
Altezza del letto 42 cm

Tutte le misure del modello
Profondità 96 cm
Altezza 86 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3p     180 cm 
- 2p          140 cm
- poltrona  100 cm

Letto aperto 208 cm
Altezza del letto 42 cm

Specifi che del modello

- Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono 
riportati a pag. 32

Specifi che del modello
- Tutti gli optional, le caratteristiche dei modelli ed i relativi listini sono riportati a pag. 32
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LISTINO DIVANI LETTO Misure
Varianti cat.B cat. Extra Materasso

3p 780 880 160x190 H9/12
2p 695 795 120x190 H9/12
poltrona 635 735 80x190 H 9/12

LISTINO DIVANI LETTO Misure
Varianti cat.B cat. Extra Materasso

3p 780 880 160x190 H9/12
2p 695 795 120x190 H9/12
poltrona 635 735 80x190 H 9/12
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NIKITA
- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una 
reale defnizione consigliamo di visionare il campionario tessuti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o 
della seduta, a discrezione del produttore. In caso
di richieste diverse sarà praticato l’addebito come da listino cuscini consultabile a 
pagina 6.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, tutte le modifche che riterrà opportune per migliorare le qualità 
tecniche ed estetiche dei suoi modelli.

LISTINO DIVANI LETTO Materasso
Varianti cat.B cat. Extra Misura

divano 615 715 77x190  H 15/16

LISTINO DIVANI LETTO Materasso
Varianti cat.B cat. Extra Misura

divano 615 715 77x190  H 15/16

Tutte le misure del modello

Divano chiuso 
Profondità        79 cm
Altezza divano 95 cm
Larghezza  160 cm

Divano aperto

Letto   200 cm
Altezza del letto   44 cm

Tutte le misure del modello

Divano chiuso 
Profondità        79 cm
Altezza divano 95 cm
Larghezza  160 cm

Divano aperto

Letto   200 cm
Altezza del letto   44 cm

LAMPO
- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una 
reale defnizione consigliamo di visionare il campionario tessuti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o 
della seduta, a discrezione del produttore. In caso
di richieste diverse sarà praticato l’addebito come da listino cuscini consultabile a 
pagina 6.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, tutte le modifche che
riterrà opportune per migliorare le qualità tecniche ed estetiche dei suoi modelli.

35
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DIVANI MINI (3 pieghe)

Di serie
Rete a maglia.

Optional - € 100,00
Rete a doghe.

Optional - € 100,00
Rete elettrosaldata.

Optional - € 60,00
Materasso in poliuretano, rivesti-
to in cotone.

lillo

- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una reale defnizione consigliamo di visionare il 
campionario tessuti.
- Questo modello di divano permette la sfoderabilità dei soli cuscini della seduta. Per renderlo completamente sfoderabile, grazie 
al sistema a baionetta, al prezzo di listino sono aggiunti € 90,00 per il 3posti e il 2posti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o della 
seduta, a discrezione del produttore. In caso di richieste diverse sarà praticato l’addebito come da listino cuscini consultabile a 
pagina 6.
- È possibile ottenere modifche personalizzate relativamente alle misure del divano e a misure e forme dei braccioli. Eventualmente 
contattare la ditta.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifche che 
riterrà opportune per migliorare le qualità tecniche ed estetiche dei suoi modelli.

I modelli di questa serie permettono la sfoderabilita” dei soli cuscini della seduta .per renderlo 
completamente sfoderabile con sistema di innesto dei braccioli a baionetta  aggiungere un 
supplemento di euro 100  sia per il 3 posti che x  il 2 posti. 
I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o della seduta, a 
discrezione del produttore. In caso di richieste diverse sarà praticato l’addebito come da listino 
cuscini consultabile a pagina 6.
I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una reale defi nizione 
consigliamo di visionare il campionario tessuti.
È possibile ottenere modifi che personalizzate relativamente alle misure del divano e a misure e 
forme dei braccioli. x informazioni  contattare la ditta.
La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, tutte le modifi che che riterrà opportune per migliorare le qualità tecniche ed estetiche 
dei suoi modelli.

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

2p 740 840 610 710
3p 860 960 740 840

Tutte le misure del modello
Profondità 77 cm
Altezza 92 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti  209 cm 
- 2 posti  150 cm 

Letto aperto 217 cm
Altezza del letto 44 cm
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Immagini cuscini a pag. 6

LISTINO CUSCINI

cat. B cat. Extra
Cuscino rettangolare 30 35

Cuscino 40x40 25 30
Cuscino 50x50 30 35

Cuscino cilindro 30 35
Poggiatesta con rullo 60 75
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- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una reale defnizione consigliamo di visionare il 
campionario tessuti.
- Questo modello di divano permette la sfoderabilità dei soli cuscini della seduta. Per renderlo completamente sfoderabile, grazie 
al sistema a baionetta, al prezzo di listino sono aggiunti € 90,00 per il 3posti e il 2posti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o della 
seduta, a discrezione del produttore. In caso di richieste diverse sarà praticato l’addebito come da listino cuscini consultabile a 
pagina 6.
- È possibile ottenere modifche personalizzate relativamente alle misure del divano 
e a misure e forme dei braccioli. Eventualmente contattare la ditta.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, tutte le modifche che riterrà opportune per migliorare le qualità 
tecniche ed estetiche dei suoi modelli.

- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una reale defnizione consigliamo di visionare il 
campionario tessuti.
- Questo modello di divano permette la sfoderabilità dei soli cuscini della seduta. Per renderlo completamente sfoderabile, grazie al 
sistema a baionetta, al prezzo di listino sono aggiunti € 90,00 per il 3posti e il 2posti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o della 
seduta, a discrezione del produttore. In caso di richieste diverse sarà praticato l’addebito come da listino cuscini consultabile a pagina 6.
- È possibile ottenere modifche personalizzate relativamente alle misure del divano e a misure e forme dei braccioli. Eventualmente 
contattare la ditta.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifche che 
riterrà opportune per migliorare le qualità tecniche ed estetiche dei suoi modelli.

spot

pato

Tutte le misure del modello
Profondità 77 cm
Altezza 92 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti  198 cm 
- 2 posti  140 cm 

Letto aperto 217 cm
Altezza del letto 44 cm

Tutte le misure del modello
Profondità 77 cm
Altezza 92 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti  216 cm 
- 2 posti  157 cm 

Letto aperto 217 cm
Altezza del letto 44 cm

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

2p 740 840 610 710
3p 860 960 740 840

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

2p 740 840 610 710
3p 860 960 740 840
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flos

KILT

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

2p 740 840 610 760
3p 860 960 740 840

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

2p 740 840 610 760
3p 860 960 740 840

Tutte le misure del modello
Profondità 77 cm
Altezza 92 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti  209 cm 
- 2 posti  150 cm 

Letto aperto 217 cm
Altezza del letto 44 cm

Tutte le misure del modello
Profondità 77 cm
Altezza 92 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti  209 cm 
- 2 posti  150 cm 

Letto aperto 217 cm
Altezza del letto 44 cm

- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase 
di stampa. Per una reale defnizione consigliamo di visionare il 
campionario tessuti.
- Questo modello di divano permette la sfoderabilità dei soli 
cuscini della seduta. Per renderlo completamente sfoderabile, 
grazie al sistema a baionetta, al prezzo di listino sono aggiunti 
€ 90,00 per il 3posti e il 2posti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il 
tessuto della scocca o della 
seduta, a discrezione del produttore. In caso di richieste diverse 
sarà praticato l’addebito come da listino cuscini consultabile a 
pagina 6.
- È possibile ottenere modifche personalizzate relativamente 
alle misure del divano e a misure e forme dei braccioli. 
Eventualmente contattare la ditta.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, 
in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifche che 
riterrà opportune per migliorare le qualità tecniche ed estetiche 
dei suoi modelli.

- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase 
di stampa. Per una reale defnizione consigliamo di visionare il 
campionario tessuti.
- Questo modello di divano permette la sfoderabilità dei soli 
cuscini della seduta. Per renderlo completamente sfoderabile, 
grazie al sistema a baionetta, al prezzo di listino sono aggiunti 
€ 90,00 per il 3posti e il 2posti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il 
tessuto della scocca o della 
seduta, a discrezione del produttore. In caso di richieste diverse 
sarà praticato l’addebito come da listino cuscini consultabile a 
pagina 6.
- È possibile ottenere modifche personalizzate relativamente 
alle misure del divano e a misure e forme dei braccioli. 
Eventualmente contattare la ditta.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, 
in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifche che 
riterrà opportune per migliorare le qualità tecniche ed estetiche 
dei suoi modelli.
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pepita

Tutte le misure del modello
Profondità 72 cm
Altezza 80 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti  172 cm 
- 2 posti  122 cm 

Letto aperto 217 cm
Altezza del letto 44 cm

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

2p 630 730 480 580
3p 750 850 630 730

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

2p 630 730 480 580
3p 750 850 630 730

elis

Tutte le misure del modello
Profondità 72 cm
Altezza 80 cm

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti  182 cm 
- 2 posti  133 cm 

Letto aperto 217 cm
Altezza del letto 44 cm

- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una reale defnizione consigliamo di visionare il campionario 
tessuti.
- Questo modello di divano permette la sfoderabilità dei soli cuscini della seduta. Per renderlo completamente sfoderabile, grazie al 
sistema a baionetta, al prezzo di listino sono aggiunti € 90,00 per il 3posti e il 2posti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o della 
seduta, a discrezione del produttore. In caso di richieste diverse sarà praticato l’addebito come da listino cuscini consultabile a pagina 6.
- È possibile ottenere modifche personalizzate relativamente alle misure del divano e a misure e forme dei braccioli. Eventualmente 
contattare la ditta.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifche che riterrà 
opportune per migliorare le qualità tecniche ed estetiche dei suoi modelli.

- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per 
una reale defnizione consigliamo di visionare il campionario tessuti.
- Questo modello di divano permette la sfoderabilità dei soli cuscini della 
seduta. Per renderlo completamente sfoderabile, grazie al sistema a baionetta, 
al prezzo di listino sono aggiunti € 90,00 per il 3posti e il 2posti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca 
o della 
seduta, a discrezione del produttore. In caso di richieste diverse sarà praticato 
l’addebito come da listino cuscini consultabile a pagina 6.
- È possibile ottenere modifche personalizzate relativamente alle misure del 
divano e a misure e forme dei braccioli. Eventualmente contattare la ditta.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi 
momento e senza preavviso, tutte le modifche che riterrà opportune per 
migliorare le qualità tecniche ed estetiche dei suoi modelli.
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scintilla

eletta

Tutte le misure del modello
Profondità 75 cm
Altezza      90 cm
 
Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti  213 cm 
- 2 posti  155 cm 

Letto aperto 217 cm
Altezza del letto 44 cm

Tutte le misure del modello
Profondità 75 cm
Altezza      84 CM

Misure larghezza delle sue varianti
- 3 posti  207 cm 
- 2 posti  148 cm 

Letto aperto 217 cm
Altezza del letto 44 cm

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

2p 720 820 570 670
3p 820 920 720 820

LISTINO DIVANI LETTO DIVANI FISSI
Varianti cat.B cat. Extra cat. B cat. Extra

2p 670 770 550 650
3p 790 890 670 770

- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una reale 
defnizione consigliamo di visionare il campionario tessuti.
- Questo modello di divano permette la sfoderabilità dei soli cuscini della seduta. Per 
renderlo completamente sfoderabile, grazie al sistema a baionetta, al prezzo di listino 
sono aggiunti € 90,00 per il 3posti e il 2posti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o della 
seduta, a discrezione del produttore. In caso di richieste diverse sarà praticato l’addebito 
come da listino cuscini consultabile a pagina 6.
- È possibile ottenere modifche personalizzate relativamente alle misure del divano e a 
misure e forme dei braccioli. Eventualmente contattare la ditta.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, tutte le modifche che riterrà opportune per migliorare le qualità 
tecniche ed estetiche dei suoi modelli.

- I colori dei divani fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una reale defnizione 
consigliamo di visionare il campionario tessuti.
- Questo modello di divano permette la sfoderabilità dei soli cuscini della seduta. Per renderlo 
completamente sfoderabile, grazie al sistema a baionetta, al prezzo di listino sono aggiunti € 90,00 
per il 3posti e il 2posti.
- I cuscini d’arredo dei divani vengono forniti utilizzando il tessuto della scocca o della 
seduta, a discrezione del produttore. In caso di richieste diverse sarà praticato l’addebito come da 
listino cuscini consultabile a pagina 6.
- È possibile ottenere modifche personalizzate relativamente alle misure del divano e a misure e forme 
dei braccioli. Eventualmente contattare la ditta.
- La ditta LIVING DIVANI LETTO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, tutte le modifche che riterrà opportune per migliorare le qualità tecniche ed estetiche dei 
suoi modelli.
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POUF   LETTO   pippo

LISTINO POUF LETTO
Varianti cat. B cat. Extra

pouf 430 480
ricambio 115 145

Il pouf letto singolo rappresenta senza dubbio una grande innovazione nel mondo dell’arredo, ed è davvero straordinario come un complemento di piccole dimensioni, quale un semplice 
pouf, possa trasformarsi in un letto singolo che non ha nulla in meno, sul piano dello comodità e del comfort.

Materasso in 
poliuretano rivestito con 

cotone losangato.

Misure 72x194  H 10

Materasso in poliuretano 
rivestito con cotone 

losangato.

Misure 72x194  H 10

Puoff  chiuso 
Altezza seduto  48 cm
H braccio  65 cm
H spalliera 86 cm
Larghezza 85 cm
Profondità 88 cm

Pouff  aperto
Profondità 210 cm
H letto  48 cm

POUFF    letto     con   centina

41

Puof chiuso 
Altezza seduta  48 cm
Larghezza 75 cm
Profondità 75 cm

Pouf aperto
Profondità 210 cm
H letto  48 cm 48 cm

Il Puoff letto con centina a prima vista sembra una poltrona, cosi da poterla inserire in qualsiasi ambiente. ma in realtà con piccoli movimento in avanti si trasforma in un comodo letto 
con piano rete elettrosaldata di serie e alloggia un comodo materasso in poliuretano rivestito in cotone losangato.

LISTINO POUF LETTO
Varianti cat. B cat. Extra

pouf 630 730
ricambio 230 280
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pouf   cubo

LISTINO FISSO
Varianti cat.B cat. Extra

 H50 sino a 60 x 60 210 260
H50 oltre 60 x 60 260 310
ricambio per
entrambe le soluzioni

100 160

- Il Cubo Pouff Fisso viene fornito nelle misure standard 50 x 50. A H 50 richiesta è possibile richiedere 
misure personalizzate.
- Il Cubo Pouff può essere utilizzato anche come CL per tutti i divani.
- I colori dei pouff fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. Per una reale defi nizione 
consigliamo di visionare il campionario tessuti.

pouf   cubo    contenitore

LISTINO CONTENITORE
Varianti cat. B cat. Extra

H50 sino a 60 x 60 350 400
H50 oltre 60 x 60 400 450
ricambio per
entrambe le soluzioni

170 220

- Le dimensioni del Cubo Pouff Contenitore sono di 60 x 60  H 50. Le misure possono essere 
modifcate secondo le esigenze personali.
- Il contenitore può essere più o meno capiente, a seconda delle dimensioni del cuscino.
- I colori dei pouff fotografati possono subire variazioni in fase di stampa. 
Per una reale defnizione consigliamo di visionare il campionario tessuti. 
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Se stai cercando, un pouf letto facilissimo da aprire e comodo, 
allora questo prodotto è proprio quello che stavi cercando. Questo 
pouf è un ottimo complemento d’arredo per la tua sala e diventa un 
comodo letto in pochi secondi per far dormire un ospite. arrichhendo 
la tua sala con un elemento di design.

LISTINO CONTENITORE
Varianti cat. B cat. Extra

pouf 630 730

Misure pouf standard: 
80x60 H52

pouf letto con tre pieghe

pouf   elegant

LISTINO DIVANI FISSI
Varianti cat. B cat. Extra

H52 sino a 80 x 60 450 500
H52 oltre 80 x 60 550 600
ricambio per
entrambe le soluzioni

250 300

PUOF ELEGANT E RAFFINATO DALLO STILE ARMONIOSO ED ENERGICO, UN PREZIOSO ELEMENTO DECORATICO COMODO PER APPOGGIARE LE GAMBE.
POSSIEDE UN AMPIO VANO CONTENITORE SCOPRIBILE CON COPERCHIO POSTO SOTTO IL CUSCINO NONCHÉ SEDUTA DEL PUOF.
ADATTO PER SALOTTI CAMERE DA LETTO, CAMERETTE PER BAMBINI.
GLI ALTI PIEDINI H13 AGEVOLANO LE NORMALI OPERE DI PULIZIA DEL PAVIMENTO.
LE MISURE POSSONO ESSERE MODIFICATE SECONDO LE ESIGENZE PERSONALI. 
IL CONTENITORE PUÒ ESSERE PIÙ O MENO CAPIENTE, A SECONDA DELLE DIMENSIONI DEL CUSCINO.
I COLORI DEI POUFF FOTOGRAFATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN FASE DI STAMPA. PER UNA REALE DEFNIZIONE CONSIGLIAMO DI VISIONARE IL CAMPIONARIO TESSUTO.
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Puoff  chiuso 
Altezza seduto  45 cm
Larghezza 117 cm
Profondità 70 cm

Pouff  aperto
Profondità       217 cm
H letto  45 cm
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Capitonné
L’imbottitura che non ha età.44

Il capitonné è una delle più pregevoli ed affascinanti lavorazioni decorative del mondo dell’arredamento, un abbellimento che gli artigiani di 
LIVING Divani Letto eseguono con grande maestria e massima attenzione per ogni più piccolo dettaglio.

Questa così suggestiva lavorazione può vantare una storia davvero 
antichissima: secondo alcuni, i primi abbellimenti di tipo capitonné 
sono stati realizzati nel 1800, tuttavia la realizzazione di bellissimi 
modelli di divano Chesterfield nei secoli precedenti lascia immaginare 
che abbia un’origine ancor più lontana.
Il capitonné, infatti, è il tratto distintivo più inconfondibile 
dell’intramontabile divano Chesterfield, indiscussa icona di arredo 
classico che ancora oggi corrisponde ad uno dei modelli più amati 
dagli appassionati di arredamento tradizionale; in questo bellissimo 
divano in pelle, infatti, la lavorazione capitonné ricopre interamente lo 
schienale ed i braccioli.
Il divano Chesterfield, tuttavia, non è certamente l’unico mobile su 
cui è possibile trovare un capitonné: questa lavorazione artigianale 
può infatti impreziosire dei letti matrimoniali, soprattutto per quanto 
riguarda la loro testiera, dei pouf, delle poltrone, delle dormeuse e 
molti altri elementi d’arredo.
Il capitonné richiede grande abilità manuale, nonché un lavoro molto 
minuzioso ed accurato; è praticamente impossibile immaginare di 
realizzare un capitonné a regola d’arte intraprendendo dei metodi di 
realizzazione alternativi a quello artigianale.

Tramite l’utilizzo di una “dama”, strumento tecnico utilizzato dagli artigiani 
per la realizzazione del capitonné, vengono applicati sul rivestimento una 
serie di bottoni in modo equidistante, ricreando una serie di cuscinetti 
accostati l’uno all’altro secondo una disposizione “a rete”.
Nella grande maggioranza dei casi vengono applicati dei bottoni del 
medesimo colore del rivestimento; chi desiderasse ottenere degli effetti 
estetici differenti rispetto a quelli più classici, tuttavia, può scegliere anche 
dei bottoni particolari, come ad esempio i bellissimi “Bottoni Swarowski”.

Il  capitonné richiede un’accuratezza artigianale davvero massima, e LIVING  Divani Letto  
realizza questo abbellimento secondo l’approccio più tradizionale, nonché più elaborato.
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danubio

Varianti ECOPELLE PELLE 1500 
MEZZO FIORE

PELLE 2000 
SPESSORATO

PELLE 3000 
VINTAGE

3p 2.250 2.550 3.050 3.250
2p maxi 2.050 2.250 2.750 2.950
2p 1.950 2.150 2.650 2.580
poltrona 1.650 1.850 2.350 2.550

Varianti ECOPELLE PELLE 1500 
MEZZO FIORE

PELLE 2000 
SPESSORATO

PELLE 3000 
VINTAGE

PUOF 750 1.100 1.200 1.300

Varianti ECOPELLE PELLE 1500 
MEZZO FIORE

PELLE 2000 
SPESSORATO

PELLE 3000 
VINTAGE

PUOF 750 1.100 1.200 1.300

Tutte le misure del modello

- 3p H.80 P.100 L.245 botton 96 + 10€ swaroski cadauno
- 2p maxi H.80 P.100 L.220 botton 85 + 10€ swaroski cadauno
- 2p H.80 P.100 L.193 botton 76 + 10€ swaroski cadauno
- pol H.80 P.100 L.140 botton 56 + 10€ swaroski cadauno

Le misure del puof
Larghezza 67 cm
Profondità 67 cm
Altezza      67 cm

Le misure del puof
Larghezza 67 cm
Profondità 67 cm
Altezza      67 cm

dormoUse     danubio

Varianti ECOPELLE PELLE 1500 
MEZZO FIORE

PELLE 2000 
SPESSORATO

PELLE 3000 
VINTAGE

3p 2.250 2.550 3.050 3.250
2p maxi 2.050 2.250 2.750 2.950

Tutte le misure del modello

- 3p H.80 P.100 L.210 botton 80 + 10€ swaroski cadauno
- 2p maxi H.80 P.100 L.185 botton 70 + 10€ swaroski cadauno
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boston

Varianti ECOPELLE PELLE 1500 
MEZZO FIORE

PELLE 2000 
SPESSORATO

PELLE 3000 
VINTAGE

3p 2.200 2.500 3.000 3.200
2p maxi 2.000 2.200 2.700 2.900
2p 1.900 2.100 2.600 2.800
poltrona 1.600 1.800 2.300 2.500

Tutte le misure del modello

- 3p H.80 P.95 L.225 botton 97 + 10€ swaroski cadauno
- 2p maxi H.80 P.95 L.200 botton 87 + 10€ swaroski cadauno
- 2p H.80 P.95 L.175 botton 77 + 10€ swaroski cadauno
- pol H.80 P.95 L.115 botton 57 + 10€ swaroski cadauno

dormouse     boston

Varianti ECOPELLE PELLE 1500 
MEZZO FIORE

PELLE 2000 
SPESSORATO

PELLE 3000 
VINTAGE

3p 2.200 2.500 3.000 3.200
2p maxi 2.000 2.200 2.700 2.900

Tutte le misure del modello

- 3p H.80 P.95 L.196 botton 80 + 10€ swaroski cadauno
- 2p maxi H.80 P.95 L.171 botton 70 + 10€ swaroski cadauno
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queen 

Varianti ECOPELLE PELLE 1500 
MEZZO FIORE

PELLE 2000 
SPESSORATO

PELLE 3000 
VINTAGE

poltrona 
berger

1.200 1.400 1.500 1.600

Tutte le misure del modello

Profondità 87 cm
Altezza 105 cm
Larghezza 87 cm
Botton 12 + 10€ swaroski cadauno

 olylmpia

Varianti ECOPELLE PELLE 1500 
MEZZO FIORE

PELLE 2000 
SPESSORATO

PELLE 3000 
VINTAGE

poltrona 
chesterina

1.150 1.350 1.450 1.550

Tutte le misure del modello
Profondità 80 cm
Altezza 79 cm
Larghezza 87 cm
Botton 20 + 10€ swaroski cadauno
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vanity

Varianti ECOPELLE PELLE 1500 
MEZZO FIORE

PELLE 2000 
SPESSORATO

PELLE 3000 
VINTAGE

poltrona 1.200 1.400 1.500 1.600

Tutte le misure del modello
Profondità 90 cm
Altezza 100 cm
Larghezza 95 cm

pompei

Varianti ECOPELLE PELLE 1500 
MEZZO FIORE

PELLE 2000 
SPESSORATO

PELLE 3000 
VINTAGE

3p 3.000 3.400 3.550 3.600
2p 2.700 3.100 3.250 3.300
poltrona 2.400 2.800 2.850 3.000

Tutte le misure del modello

- 3p H.98 P.102 L.225 botton 32 + 10€ swaroski cadauno
- 2p H.98 P.102 L.175 botton 32 + 10€ swaroski cadauno
- pol H.98 P.102 L.125 botton 32 + 10€ swaroski cadauno
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Varianti ECOPELLE PELLE 1500 
MEZZO FIORE

PELLE 2000 
SPESSORATO

PELLE 3000 
VINTAGE

PUOF 750 1.100 1.200 1.300

Le misure del puof
Larghezza 67 cm
Profondità 67 cm
Altezza      67 cm
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Realizzazione grafica a cura di www.maxagency.it
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 Via della Rucola, 12 / 14 / 16  -  70022 Altamura (BA)
Tel : +39 080 311 44 42  -  Fax +39 080  314 86 70

www.livingdivaniletto.it
livingdivaniletto@libero.it  -  livingdivaniletto@pec.it
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