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YALE   versione profonda e cuscinature senza bordo   (Designer J. M. Massaud)

        completo rivestim.suppl.

            fi nitura opaca fi nitura
            bianca/nera lucida bianca

      misure  metraggio codice  tipo tessuto  

divano 3P    250x104xh76 cm  11,6 m  A/B
    seduta h 42 cm   C
    seduta prof.94 cm   Cliente/D
       E
       F
       G
       Pelle MDF Italia
           

note

I metraggi indicati  si intendono per tessuti in tinta unita e in h 140 cm. Per i tessuti di fantasia e rigati richiedere di volta in volta
Nell’ordine specifi care sempre  la fi nitura lucida od opaca e il colore bianco o nero

Versione profonda e cuscinature senza 
bordo.

Nuovo divano della famiglia Yale 
caratterizzato da una maggior profondità e 
da cuscinature senza bordo.
Struttura in estruso di alluminio con cinghie 
elastiche rivestite, gambe pressofuse in 
alluminio. Un profi lo di acciaio fi ssato alla 
struttura, sostiene e avvolge i cuscini di 
schienale e bracciolo. Il profi lo è verniciato 
opaco nei colori bianco o nero o lucido 
bianco. 
Cuscini sfoderabili in polietere indeformabile 
a densità differenziata e ovatta di poliestere. 
Cuscini di schienale strutturali. 
Rivestimento supplementare.

cuscinature senza bordi
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YALE   versione con profi lo in acciaio e cuscinature senza bordo   

            completo rivestim.suppl.

            fi nitura opaca fi nitura
            bianca/nera lucida bianca

     misure   metraggio codice  tipo tessuto  

poltrona    100x86xh76 cm  6,5 m    A/B
    seduta h 42 cm      C
    seduta prof.76 cm      Cliente/D
            E
            F
            G
            Pelle MDF Italia

           
      

divano 2P    160x86xh76 cm  9 m     A/B
    seduta h 42 cm      C
    seduta prof.76 cm      Cliente/D
            E
            F
            G
            Pelle MDF Italia
           

           

divano 3P    220x86xh76 cm  10 m    A/B
    seduta h 42 cm      C
    seduta prof.76 cm      Cliente/D
            E
            F
            G
            Pelle MDF Italia
           

divano 4P    260x86xh76 cm  11,6 m   A/B
    seduta h 42 cm      C
    seduta prof.76 cm      Cliente/D
            E
            F
            G
            Pelle MDF Italia
           

note

I metraggi indicati  si intendono per tessuti in tinta unita e in h 140 cm. Per i tessuti di fantasia e rigati richiedere di volta in volta
Nell’ordine specifi care sempre  la fi nitura lucida od opaca e il colore bianco o nero

Cuscinature senza bordo.

Nuova versione con cuscinature senza bordo 
di poltrone e divani Yale con profi lo in acciaio.
Struttura in estruso di alluminio con cinghie 
elastiche rivestite, gambe pressofuse in 
alluminio. Un profi lo di acciaio fi ssato alla 
struttura, sostiene e avvolge i cuscini di 
schienale e bracciolo. Il profi lo è verniciato 
opaco nei colori bianco o nero o lucido 
bianco. Cuscini sfoderabili in polietere 
indeformabile a densità differenziata e ovatta 
di poliestere. Cuscini di schienale strutturali. 
Rivestimento supplementare.

cuscinature senza bordi
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note

I metraggi indicati  si intendono per tessuti in tinta unita e in h 140 cm. Per i tessuti di fantasia e rigati richiedere di volta in volta
*Nell’ordine delle cuscinature specifi care sempre  il colore della pelle: nero o sabbia
Nell’ordine specifi care sempre  la fi nitura lucida od opaca e il colore bianco o nero

YALE   versione con profi lo in acciaio e cuscinature con bordo   

        completo rivestim.suppl.

            fi nitura opaca fi nitura
            bianca/nera lucida bianca

      misure  metraggio codice  tipo tessuto  

poltrona    100x86xh76 cm  6,5 m  A/B
    seduta h 42 cm   C
    seduta prof.76 cm   Cliente/D
       E
       F
       G
       Pelle MDF Italia
         ST Levin
         SP pelle nera/sabbia*
      

divano 2P    160x86xh76 cm  9 m  A/B
    seduta h 42 cm   C
    seduta prof.76 cm   Cliente/D
       E
       F
       G
       Pelle MDF Italia
      ST Levin
      SP pelle nera/sabbia*
           

divano 3P    220x86xh76 cm  10 m  A/B
    seduta h 42 cm   C
    seduta prof.76 cm   Cliente/D
       E
       F
       G
       Pelle MDF Italia
      ST Levin
      SP pelle nera/sabbia*

divano 4P    260x86xh76 cm  11,6 m  A/B
    seduta h 42 cm   C
    seduta prof.76 cm   Cliente/D
       E
       F
       G
       Pelle MDF Italia
      ST Levin
      SP pelle nera/sabbia*

Poltrona e divani a forte identità 
caratterizzati da una generosa cuscinatura 
per grande comfort e funzionalità. 
Struttura in estruso di alluminio con 
cinghie elastiche rivestite, gambe 
pressofuse in alluminio. Un profi lo di 
acciaio fi ssato alla struttura, sostiene e 
avvolge i cuscini di schienale e bracciolo. 
Il profi lo è verniciato opaco nei colori 
bianco o nero o lucido bianco.

I cuscini, sfoderabili,  in polietere 
indeformabile a densità differenziata e 
ovatta di poliestere sono caratterizzati da un 
bordo perimetrale di 5 cm.
Cuscini di schienale strutturali. 
Rivestimento supplementare.
Sono inoltre previste delle cuscinature 
speciali, di grande personalità, confi gurate 
da MDF Italia. Queste cuscinature sono 
realizzate in tessuto Levin (nelle varianti di 
colore) o in pelle nera o sabbia.
Nelle cuscinature in tessuto Levin per i 
bordi perimetrali di 5 cm si utilizza lo stesso 
tessuto a rovescio.
Nelle cuscinature in pelle sabbia o nera i 
bordi, sempre di  5 cm, sono realizzati in 
raso sabbia o nero. 

cuscinature con bordi
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0632-05 SX-DX

0632-06 SX-DX

0632-07 SX-DX

0632-08  
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       completo rivestim.suppl.

            fi nitura opaca fi nitura
            bianca/nera lucida bianca

     misure  metraggio codice  tipo tessuto  

poltrona con piano  SX-DX  130x105xh76 cm  5,3 m  A/B
   seduta h 42 cm   C
   seduta prof.76 cm   Cliente/D
      E
      F
      G
      Pelle MDF Italia
      ST Levin
      SP pelle nera/sabbia*
         

elemento cabrio  SX-DX  250x105xh76 cm  8,2 m   A/B
   seduta h 42 cm    C
   seduta prof.76 cm    Cliente/D
       E
       F
       G
       Pelle MDF Italia
      ST Levin
      SP pelle nera/sabbia*

divano con piano SX-DX  250x105xh76 cm  8,8 m   A/B
   seduta h 42 cm    C
   seduta prof.76 cm    Cliente/D
       E
       F
       G
       Pelle MDF Italia
      ST Levin
      SP pelle nera/sabbia*
       

divano con doppio piano   300x105xh76 cm  10 m   A/B
   seduta h 42 cm    C
   seduta prof.76 cm    Cliente/D
       E
       F
       G
       Pelle MDF Italia
      ST Levin
      SP pelle nera/sabbia*

YALE  versione con piani integrati e cuscinature con bordo

Poltrona e divani caratterizzati da piani 
integrati.
Struttura in estruso di alluminio con 
cinghie elastiche rivestite, gambe 
pressofuse in alluminio. 
Piani di appoggio superiori, realizzati in 
multistrato, sostengono e avvolgono i 
cuscini di schienale e bracciolo. I pianetti 
sottostanti sono realizzati in pannelli di 
fi bra di legno a media densità. Finitura 
verniciato opaco nei colori bianco o nero o 
lucido bianco.
I cuscini, sfoderabili,  in polietere 
indeformabile a densità differenziata e 
ovatta di poliestere sono caratterizzati da 
un bordo perimetrale di 5 cm.
Cuscini di schienale strutturali. 
Rivestimento supplementare.
Sono inoltre previste delle cuscinature 

speciali, di grande personalità, confi gurate 
da MDF Italia. Queste cuscinature sono 
realizzate in tessuto Levin (nelle varianti di 
colore) o in pelle nera o sabbia.
Nelle cuscinature in tessuto Levin per 
i bordi perimetrali di 5 cm si utilizza lo 
stesso tessuto a rovescio.
Nelle cuscinature in pelle sabbia o nera i 
bordi, sempre di  5 cm, sono realizzati in 
raso sabbia o nero. 
 

cuscinature con bordi

note

I metraggi indicati  si intendono per tessuti in tinta unita e in h 140 cm. Per i tessuti di fantasia e rigati richiedere di volta in volta
*Nell’ordine delle cuscinature specifi care sempre  il colore della pelle: nero o sabbia
Nell’ordine specifi care sempre  la fi nitura lucida od opaca e il colore bianco o nero
Nell’ordine specifi care  sempre, guardando il prodotto di fronte,  se i piani sono sx o dx.
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YALE   versione profonda e cuscinature senza bordo   (Designer J. M. Massaud)

        completo rivestim.suppl.

            fi nitura opaca fi nitura
            bianca/nera lucida bianca

      misure  metraggio codice  tipo tessuto  

divano 3P    220x104xh76 cm  10 m  A/B
    seduta h 42 cm   C
    seduta prof.94 cm   Cliente/D
       E
       F
       G
       Pelle MDF Italia

divano 3Pextra    250x104xh76 cm  11,6 m  A/B
    seduta h 42 cm   C
    seduta prof.94 cm   Cliente/D
       E
       F
       G
       Pelle MDF Italia
         

note

I metraggi indicati  si intendono per tessuti in tinta unita e in h 140 cm. Per i tessuti di fantasia e rigati richiedere di volta in volta
Nell’ordine specifi care sempre  la fi nitura lucida od opaca e il colore bianco o nero

Il nuovo divano della famiglia Yale, caratterizzato da una maggior 
profondità e da cuscinature senza bordo, è disponible anche 
nella larghezza 220 cm.
Struttura in estruso di alluminio con cinghie elastiche rivestite, 
gambe pressofuse in alluminio. Un profi lo di acciaio fi ssato alla 
struttura, sostiene e avvolge i cuscini di schienale e bracciolo. 

cuscinature senza bordi

Versione profonda in una nuova dimensione

Il profi lo è verniciato opaco nei colori bianco o nero o lucido bianco. 
Cuscini sfoderabili in polietere indeformabile a densità differenziata e 
ovatta di poliestere. Cuscini di schienale strutturali. 
Rivestimento supplementare.
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