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be / Italian
Con il progetto Mood Collection, Dorelan intraprende un nuovo 
percorso progettuale e produttivo per interpretare la notte e tra-
sformare ogni camera da letto in un’oasi di benessere. 
Esprimendosi nell’immediatezza che nasce da un lungo lavoro 
sulle tecnologie produttive, dai materiali selezionati ad un profon-
do amore per i dettagli. Mood Collection è un unico concetto 
interpretato in tanti modi con uno stile personale che ricerca ed 
esplora molteplici situazioni, mercati e culture.

Con il progetto be /, Dorelan intraprende un nuovo impegno progettuale 
e produttivo per interpretare la notte e trasformare la camera da letto in 
un’oasi di benessere. Esprimendosi con quell’immediatezza che nasce 
da un lungo lavoro sulle  tecnologie produttive ed i materiali e da un 
profondo amore per i dettagli. Be / Dorelan, un concetto interpretato in 
tanti modi, con uno stile sempre unico, una ricerca che esplora molteplici 
situazioni, mercati e culture.

Con il progetto be /, Dorelan intraprende un nuovo impegno progettuale 
e produttivo per interpretare la notte e trasformare la camera da letto in 
un’oasi di benessere. Esprimendosi con quell’immediatezza che nasce 
da un lungo lavoro sulle  tecnologie produttive ed i materiali e da un 
profondo amore per i dettagli. Be / Dorelan, un concetto interpretato in 
tanti modi, con uno stile sempre unico, una ricerca che esplora molteplici 
situazioni, mercati e culture.

Con il progetto be /, Dorelan intraprende un nuovo impegno progettuale 
e produttivo per interpretare la notte e trasformare la camera da letto in 
un’oasi di benessere. Esprimendosi con quell’immediatezza che nasce 
da un lungo lavoro sulle  tecnologie produttive ed i materiali e da un 
profondo amore per i dettagli. Be / Dorelan, un concetto interpretato in 
tanti modi, con uno stile sempre unico, una ricerca che esplora molteplici 
situazioni, mercati e culture.

mood / Collection
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Raccontaci le tue esigenze Realizziamo il tuo progetto Garantiamo qualità e servizio

mood / Collection

Raccontaci le tue esigenze Realizziamo progetti su misura Garantiamo qualità e servizio
Raccontaci le tue esigenze Realizziamo progetti su misura Garantiamo qualità e servizio
Raccontaci le tue esigenze Realizziamo progetti su misura Garantiamo qualità e servizio

54



mood / Collection

Il Mood Collection definisce come obiettivo la costante ricerca nel 
soddisfare le esigenze del cliente, concentrando ricerche di stile e 
tecnologie verso la massima concretezza e qualità.
Per Dorelan la ricerca stilistica, costante e mirata, è da sempre 
volta ad offrire la massima personalizzazione garantendo funzio-
nalità e comfort in ogni articolo. Ascoltare le esigenze del nostro 
cliente rappresenta per Dorelan la prima fonte di ispirazione, per 
creare così la soluzione ideale per ogni camera da letto.

Con il progetto be /, Dorelan intraprende un nuovo impegno progettuale 
e produttivo per interpretare la notte e trasformare la camera da letto in 
un’oasi di benessere. Esprimendosi con quell’immediatezza che nasce 
da un lungo lavoro sulle  tecnologie produttive ed i materiali e da un 
profondo amore per i dettagli. Be / Dorelan, un concetto interpretato in 
tanti modi, con uno stile sempre unico, una ricerca che esplora molteplici 
situazioni, mercati e culture.

Con il progetto be /, Dorelan intraprende un nuovo impegno progettuale 
e produttivo per interpretare la notte e trasformare la camera da letto in 
un’oasi di benessere. Esprimendosi con quell’immediatezza che nasce 
da un lungo lavoro sulle  tecnologie produttive ed i materiali e da un 
profondo amore per i dettagli. Be / Dorelan, un concetto interpretato in 
tanti modi, con uno stile sempre unico, una ricerca che esplora molteplici 
situazioni, mercati e culture.

Con il progetto be /, Dorelan intraprende un nuovo impegno progettuale 
e produttivo per interpretare la notte e trasformare la camera da letto in 
un’oasi di benessere. Esprimendosi con quell’immediatezza che nasce 
da un lungo lavoro sulle  tecnologie produttive ed i materiali e da un 
profondo amore per i dettagli. Be / Dorelan, un concetto interpretato in 
tanti modi, con uno stile sempre unico, una ricerca che esplora molteplici 
situazioni, mercati e culture.

Raccontaci le tue esigenze
Raccontaci le tue esigenze / Raccontaci le tue esigenze / 

Raccontaci le tue esigenze / 
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La ricerca e l’innovazione sono basilari per Dorelan, elaborando 
molteplici soluzioni progettuali e di design, studiate su misura per 
diventare vere e proprie proposte di serie.
Proposte in grado di cambiare continuamente, grazie alla com-
pleta componibilità dei sistemi, adottando soluzioni sempre inno-
vative, dinamiche e di massima affidabilità. Dorelan diventa sino-
nimo di un Total Look nuovo e ricercato, offrendo l’alta qualità del 
prodotto e di servizio al cliente.

Con il progetto be /, Dorelan intraprende un nuovo impegno progettuale 
e produttivo per interpretare la notte e trasformare la camera da letto in 
un’oasi di benessere. Esprimendosi con quell’immediatezza che nasce 
da un lungo lavoro sulle  tecnologie produttive ed i materiali e da un 
profondo amore per i dettagli. Be / Dorelan, un concetto interpretato in 
tanti modi, con uno stile sempre unico, una ricerca che esplora molteplici 
situazioni, mercati e culture.

Con il progetto be /, Dorelan intraprende un nuovo impegno progettuale 
e produttivo per interpretare la notte e trasformare la camera da letto in 
un’oasi di benessere. Esprimendosi con quell’immediatezza che nasce 
da un lungo lavoro sulle  tecnologie produttive ed i materiali e da un 
profondo amore per i dettagli. Be / Dorelan, un concetto interpretato in 
tanti modi, con uno stile sempre unico, una ricerca che esplora molteplici 
situazioni, mercati e culture.

Con il progetto be /, Dorelan intraprende un nuovo impegno progettuale 
e produttivo per interpretare la notte e trasformare la camera da letto in 
un’oasi di benessere. Esprimendosi con quell’immediatezza che nasce 
da un lungo lavoro sulle  tecnologie produttive ed i materiali e da un 
profondo amore per i dettagli. Be / Dorelan, un concetto interpretato in 
tanti modi, con uno stile sempre unico, una ricerca che esplora molteplici 
situazioni, mercati e culture.

Realizziamo il tuo progetto
Raccontaci le tue esigenze / Raccontaci le tue esigenze / 

Raccontaci le tue esigenze / 
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Dorelan pone da sempre la massima attenzione nel selezionare 
i migliori materiali per creare le proprie proposte. L’elevato grado 
estetico distingue le collezioni Mood, mentre la ricerca della qua-
lità dei materiali determina in modo imprescindibile l’affidabilità e 
la durata nel tempo. Dorelan è in grado di offrire la massima sicu-
rezza e garanzia di risultato, unita alla capacità di gestire qualsiasi 
tipologia di fornitura.

Con il progetto be /, Dorelan intraprende un nuovo impegno progettuale 
e produttivo per interpretare la notte e trasformare la camera da letto in 
un’oasi di benessere. Esprimendosi con quell’immediatezza che nasce 
da un lungo lavoro sulle  tecnologie produttive ed i materiali e da un 
profondo amore per i dettagli. Be / Dorelan, un concetto interpretato in 
tanti modi, con uno stile sempre unico, una ricerca che esplora molteplici 
situazioni, mercati e culture.

Con il progetto be /, Dorelan intraprende un nuovo impegno progettuale 
e produttivo per interpretare la notte e trasformare la camera da letto in 
un’oasi di benessere. Esprimendosi con quell’immediatezza che nasce 
da un lungo lavoro sulle  tecnologie produttive ed i materiali e da un 
profondo amore per i dettagli. Be / Dorelan, un concetto interpretato in 
tanti modi, con uno stile sempre unico, una ricerca che esplora molteplici 
situazioni, mercati e culture.

Con il progetto be /, Dorelan intraprende un nuovo impegno progettuale 
e produttivo per interpretare la notte e trasformare la camera da letto in 
un’oasi di benessere. Esprimendosi con quell’immediatezza che nasce 
da un lungo lavoro sulle  tecnologie produttive ed i materiali e da un 
profondo amore per i dettagli. Be / Dorelan, un concetto interpretato in 
tanti modi, con uno stile sempre unico, una ricerca che esplora molteplici 
situazioni, mercati e culture.

Garantiamo qualità e servizio
Raccontaci le tue esigenze / Raccontaci le tue esigenze / 

Raccontaci le tue esigenze / 
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mood / Méditerranée

Lo stile mediterraneo richiama l’atmosfera marittima, del sole e 
delle bouganvillee che creano una cornice meravigliosa a ville e 
casali tipici del paesaggio. Un’interior design naturalmente Total 
White, dove risplende onnipresente la luce solare, con piccoli 
tocchi di colori vivaci e fortemente legati al contesto nel quale si 
trovano. Méditerranée racconta il suo passato fatto di mare e di 
storie di pescatori, un mondo unico che avvicina popoli e culture 
diverse.

Lo stile mediterraneo richiama l’atmosfera marittima, del sole e delle 
bouganvillee che creano una cornice meravigliosa a ville e casali tipici del 
paesaggio. Un’interior design naturalmente Total White, dove risplende 
onnipresente la luce solare, con piccoli tocchi di colori vivaci e fortemente 
legati al contesto nel quale si trovano. Mediterranèe racconta il suo pas-
sato fatto di mare e di storie di pescatori, un mondo unico che avvicina 
popoli e culture diverse.

Lo stile mediterraneo richiama l’atmosfera marittima, del sole e delle 
bouganvillee che creano una cornice meravigliosa a ville e casali tipici del 
paesaggio. Un’interior design naturalmente Total White, dove risplende 
onnipresente la luce solare, con piccoli tocchi di colori vivaci e fortemente 
legati al contesto nel quale si trovano. Mediterranèe racconta il suo pas-
sato fatto di mare e di storie di pescatori, un mondo unico che avvicina 
popoli e culture diverse.

Lo stile mediterraneo richiama l’atmosfera marittima, del sole e delle 
bouganvillee che creano una cornice meravigliosa a ville e casali tipici del 
paesaggio. Un’interior design naturalmente Total White, dove risplende 
onnipresente la luce solare, con piccoli tocchi di colori vivaci e fortemente 
legati al contesto nel quale si trovano. Mediterranèe racconta il suo pas-
sato fatto di mare e di storie di pescatori, un mondo unico che avvicina 
popoli e culture diverse.
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Mood Principale 
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SCATTO 1
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/ Seaward
/ Beach
/ Travel
/ Sun

SCHEDA 1
Mood Principale 

impostazione set 2

SCATTO 3 / 4 / 5



mood / Méditerranée

21

Letto 
Bed / Lit / Bett

Sommier Move - Testiera Lord

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento sfoderabile 
velcrato a volant in tessuto su tre lati per sommier.
Testiera Lord sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Divanoletto 
Divanoletto  / Divanoletto  / Divanoletto

Dorothy Extra

Divanoletto Dorothy Extra Comp.5 sfoderata velcrabile,
completa di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Dorothy Extra Comp.5 sfoderata velcrabile,
completa di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Dorothy Extra Comp.5 sfoderata velcrabile,
completa di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Dorothy Extra Comp.5 sfoderata velcrabile,
completa di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto su tre lati per sommier.
Testiera Lord sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto su tre lati per sommier.
Testiera Lord sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto su tre lati per sommier.
Testiera Lord sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

20
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25

Letto 
Bed / Lit / Bett

Sommier Move - Testiera Gold

Divanoletto 
Divanoletto / Divanoletto / Divanoletto 

Patrick

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto su tre lati per sommier
Testiera Gold sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Divanoletto Patrick sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto su tre lati per sommier
Testiera Gold sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto su tre lati per sommier
Testiera Gold sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto su tre lati per sommier
Testiera Gold sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Divanoletto Patrick sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Patrick sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Patrick sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

24
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mood / Nordic

Nordic è la montagna, l’inverno, i primi camini accesi, distinguen-
dosi in tutti i suoi elementi naturali. E’ l’ambiente dei tessuti mor-
bidi, dai colori caldi con fitte trame, e della naturalezza del legno, 
creando l’atmosfera giusta per vivere al meglio le gelide serate 
invernali. Nordic racconta una storia fatta di momenti conviviali 
intorno al calore del fuoco, circondati dal silenzio della natura, 
fatta di boschi e panorami innevati.

Nordic è la montagna, l’inverno, i primi camini accesi, distinguendosi in 
tutti i suoi elementi naturali. E’ l’ambiente dei tessuti morbidi, dai colori 
caldi con fitte trame, e della naturalezza del legno, creando l’atmosfera 
giusta per vivere al meglio le gelide serate invernali. Nordic racconta una 
storia fatta di momenti conviviali intorno al calore del fuoco, circondati dal 
silenzio della natura, fatta di boschi e panorami innevati.

Nordic è la montagna, l’inverno, i primi camini accesi, distinguendosi in 
tutti i suoi elementi naturali. E’ l’ambiente dei tessuti morbidi, dai colori 
caldi con fitte trame, e della naturalezza del legno, creando l’atmosfera 
giusta per vivere al meglio le gelide serate invernali. Nordic racconta una 
storia fatta di momenti conviviali intorno al calore del fuoco, circondati dal 
silenzio della natura, fatta di boschi e panorami innevati.

Nordic è la montagna, l’inverno, i primi camini accesi, distinguendosi in 
tutti i suoi elementi naturali. E’ l’ambiente dei tessuti morbidi, dai colori 
caldi con fitte trame, e della naturalezza del legno, creando l’atmosfera 
giusta per vivere al meglio le gelide serate invernali. Nordic racconta una 
storia fatta di momenti conviviali intorno al calore del fuoco, circondati dal 
silenzio della natura, fatta di boschi e panorami innevati.
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/ Mountain
/ Hearth
/ Stroll
/ Snow

SCHEDA 2
Mood Principale 

impostazione set 2

SCATTO 3 / 4 / 5



mood / Nordic

33

Letto 
Bed / Lit / Bett

Sommier Charme - Testiera Duke

Divanoletto
Divanoletto  / Divanoletto  / Divanoletto 

Cherie M Space

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
teso sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Duke sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.

Divanoletto Cherie M Space Comp.9 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto
per divanoletto e sistema Easy Flip®.

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Duke sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Duke sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Duke sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Divanoletto Cherie M Space Comp.9 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto
per divanoletto e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Cherie M Space Comp.9 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto
per divanoletto e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Cherie M Space Comp.9 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto
per divanoletto e sistema Easy Flip®.
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37

Letto 
Bed / Lit / Bett

Sommier Charme - Testiera Silver

Divanoletto 
Divanoletto / Divanoletto / Divanoletto

Henry

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
teso sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Silver sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Divanoletto Henry sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Silver sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Silver sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Silver sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabile 
velcrato in tessuto per testiera.

Divanoletto Henry sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Henry sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Henry sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.
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mood / Bon Ton

Il fascino glamour di una camera da letto di un raffinato palazzo 
storico del centro città, dove il tempo viene scandito lentamente 
rispetto all’esterno. Bon Ton trova la sua anima nello stile morbido 
delle forme classiche, rivisitandole in chiave moderna e innova-
tiva. Un mood caldo ed accogliente scelto appositamente per 
esprimere un fine design metropolitano.

Il fascino glamour di una camera da letto di un raffinato palazzo sto-
rico del centro città, dove il tempo viene scandito lentamente rispetto 
all’esterno. Bon Ton trova la sua anima nello stile morbido delle forme 
classiche, rivisitandole in chiave moderna e innovativa. Un mood caldo 
ed accogliente scelto appositamente per esprimere un fine design me-
tropolitano.

Il fascino glamour di una camera da letto di un raffinato palazzo sto-
rico del centro città, dove il tempo viene scandito lentamente rispetto 
all’esterno. Bon Ton trova la sua anima nello stile morbido delle forme 
classiche, rivisitandole in chiave moderna e innovativa. Un mood caldo 
ed accogliente scelto appositamente per esprimere un fine design me-
tropolitano.

Il fascino glamour di una camera da letto di un raffinato palazzo sto-
rico del centro città, dove il tempo viene scandito lentamente rispetto 
all’esterno. Bon Ton trova la sua anima nello stile morbido delle forme 
classiche, rivisitandole in chiave moderna e innovativa. Un mood caldo 
ed accogliente scelto appositamente per esprimere un fine design me-
tropolitano.
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/ Elegant
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/ Soft
/ Chic



mood / Bon Ton

45

Letto 
Bed / Lit / Bett

Sommier Move - Testiera Emblem

Divanoletto
Divanoletto / Divanoletto  / Divanoletto

Rosy_Up

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
teso sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Emblem sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.

Divanoletto Rosy_Up Comp.4 fascia cm. H.16 sfoderato velcrabile,  
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Rosy_Up Comp.4 fascia cm. H.16 sfoderato velcrabile,  
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Rosy_Up Comp.4 fascia cm. H.16 sfoderato velcrabile,  
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Rosy_Up Comp.4 fascia cm. H.16 sfoderato velcrabile, 
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Emblem sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabi-
le velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Emblem sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabi-
le velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Emblem sfoderata velcrabile, completa di rivestimento sfoderabi-
le velcrato in tessuto per testiera.
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Letto 
Bed / Lit / Bett

Sommier Move - Testiera Prince

Divanoletto 
Divanoletto  /  Divanoletto  / Divanoletto

Rayan

Sommier Move con rivestimento fisso in ecopelle.
Testiera Prince con rivestimento fisso in ecopelle.

Divanoletto Rayan sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Sommier Move con rivestimento fisso in ecopelle.
Testiera Prince con rivestimento fisso in ecopelle.

Divanoletto Rayan sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Rayan sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Rayan sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Sommier Move con rivestimento fisso in ecopelle.
Testiera Prince con rivestimento fisso in ecopelle.

Sommier Move con rivestimento fisso in ecopelle.
Testiera Prince con rivestimento fisso in ecopelle.
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mood / Royal

Un passato rassicurante, ispirato, che accoglie nel caldo abbrac-
cio della tradizione. La riscoperta dello stile classico con il forte 
impatto emotivo che è in grado di suscitare, nel segno dell’ele-
ganza e bellezza dell’inestimabile cultura artigiana. Royal è lusso 
allo stato puro, intimità e passione, dedicato a chi ricerca un’in-
confondibile pregio e cura del dettaglio sartoriale.

Un passato rassicurante, ispirato, che accoglie nel caldo abbraccio della 
tradizione. La riscoperta dello stile classico con il forte impatto emotivo 
che è in grado di suscitare, nel segno dell’eleganza e bellezza dell’ine-
stimabile cultura artigiana. Royal è lusso allo stato puro, intimità e pas-
sione, dedicato a chi ricerca un’inconfondibile pregio e cura del dettaglio 
sartoriale.

Un passato rassicurante, ispirato, che accoglie nel caldo abbraccio della 
tradizione. La riscoperta dello stile classico con il forte impatto emotivo 
che è in grado di suscitare, nel segno dell’eleganza e bellezza dell’ine-
stimabile cultura artigiana. Royal è lusso allo stato puro, intimità e pas-
sione, dedicato a chi ricerca un’inconfondibile pregio e cura del dettaglio 
sartoriale.

Un passato rassicurante, ispirato, che accoglie nel caldo abbraccio della 
tradizione. La riscoperta dello stile classico con il forte impatto emotivo 
che è in grado di suscitare, nel segno dell’eleganza e bellezza dell’ine-
stimabile cultura artigiana. Royal è lusso allo stato puro, intimità e pas-
sione, dedicato a chi ricerca un’inconfondibile pregio e cura del dettaglio 
sartoriale.
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Letto 
Bed / Lit / Bett

Sommier Move - Testiera Crown

Divanoletto
Divanoletto  /  Divanoletto  / Divanoletto 

Dana_Up

Sommier Move con rivestimento fisso in ecopelle.
Testiera Crown con rivestimento fisso in ecopelle.

Divanoletto Dana_Up Comp.12 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Sommier Move con rivestimento fisso in ecopelle.
Testiera Crown con rivestimento fisso in ecopelle.

Sommier Move con rivestimento fisso in ecopelle.
Testiera Crown con rivestimento fisso in ecopelle.

Sommier Move con rivestimento fisso in ecopelle.
Testiera Crown con rivestimento fisso in ecopelle.

Divanoletto Dana_up sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Dana_up sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Dana_up sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.
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Letto 
Bed / Lit / Bett

Sommier Move - Testiera Jade

Divanoletto 
Divanoletto  / Divanoletto / Divanoletto

Bob

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
teso sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Jade sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.

Divanoletto Bob Comp.9 fascia cm. H.21 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Jade sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Jade sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Move sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per sommier.
Testiera Jade sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.

Divanoletto Bob Comp.9 fascia cm. H.21 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Bob Comp.9 fascia cm. H.21 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Bob Comp.9 fascia cm. H.21 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.
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mood / Urban

L’emblema dello stile minimal chic in una camera da letto. Il per-
fetto connubio tra elementi vintage e di design urbano, inserendo 
particolari e finiture uniche che caratterizzano fortemente l’am-
biente. Forme semplici, lineari ed eleganti, eliminando tutto ciò 
che è superfluo, per far si che ogni elemento d’arredo divenga 
fondamentale. Urban è essenziale, sobrio, quasi formale ed al 
contempo originale e innovativo.

L’emblema dello stile minimal chic in una camera da letto. Il perfetto con-
nubio tra elementi vintage e di design urbano, inserendo particolari e 
finiture uniche che caratterizzano fortemente l’ambiente. Forme semplici, 
lineari ed eleganti, eliminando tutto ciò che è superfluo, per far si che ogni 
elemento d’arredo divenga fondamentale. Urban è essenziale, sobrio, 
quasi formale ed al contempo originale e innovativo.

L’emblema dello stile minimal chic in una camera da letto. Il perfetto con-
nubio tra elementi vintage e di design urbano, inserendo particolari e 
finiture uniche che caratterizzano fortemente l’ambiente. Forme semplici, 
lineari ed eleganti, eliminando tutto ciò che è superfluo, per far si che ogni 
elemento d’arredo divenga fondamentale. Urban è essenziale, sobrio, 
quasi formale ed al contempo originale e innovativo.

L’emblema dello stile minimal chic in una camera da letto. Il perfetto con-
nubio tra elementi vintage e di design urbano, inserendo particolari e 
finiture uniche che caratterizzano fortemente l’ambiente. Forme semplici, 
lineari ed eleganti, eliminando tutto ciò che è superfluo, per far si che ogni 
elemento d’arredo divenga fondamentale. Urban è essenziale, sobrio, 
quasi formale ed al contempo originale e innovativo.
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Letto 
Bed / Lit / Bett

Sommier Fly - Testiera Gold

Divanoletto 
Divanoletto  / Divanoletto  / Divanoletto

Cherie W Up

Sommier Fly con rivestimento fisso in ecopelle.
Testiera Gold con rivestimento fisso in ecopelle.

Divanoletto Cherie W Up Comp.5 fascia cm. H.10 sfoderato velcrabile, 
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Sommier Fly con rivestimento fisso in ecopelle.
Testiera Gold con rivestimento fisso in ecopelle.

Sommier Fly con rivestimento fisso in ecopelle.
Testiera Gold con rivestimento fisso in ecopelle.

Sommier Fly con rivestimento fisso in ecopelle.
Testiera Gold con rivestimento fisso in ecopelle.

Divanoletto Cherie W Up Comp.5 fascia cm. H.10 sfoderato velcrabile, 
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Cherie W Up Comp.5 fascia cm. H.10 sfoderato velcrabile, 
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Cherie W Up Comp.5 fascia cm. H.10 sfoderato velcrabile, 
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto
e sistema Easy Flip®.
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SCHEDA 5
Mood Secondario
impostazione set 1

SCATTO 6

Letto 
Bed / Lit / Bett

Pebble 

Divanoletto 
Divanoletto / Divanoletto / Divanoletto 

Gordon

Letto Pebble sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto e pouff d’arredo.

Divanoletto Gordon sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Letto Pebble sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto e pouff d’arredo.

Letto Pebble sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto e pouff d’arredo.

Letto Pebble sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto e pouff d’arredo.

Divanoletto Gordon sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Gordon sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Gordon sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.
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mood / Tuscany

L’accoglienza di uno stile puro, sobrio e caldo, ideale per chi desi-
dera vivere in pieno relax ed armonia il contatto con la natura che 
ci circonda. Tuscany è la campagna, recuperando un paesaggio 
rurale e agreste del passato, spesso dimenticato, dimostrando la 
volontà di ritornare alle origini genuine della terra, ai suoi colori e 
profumi.

L’accoglienza di uno stile puro, sobrio e caldo, ideale per chi desidera 
vivere in pieno relax ed armonia il contatto con la natura che ci circonda. 
Tuscany è la campagna, recuperando un paesaggio rurale e agreste del 
passato, spesso dimenticato, dimostrando la volontà di ritornare alle ori-
gini genuine della terra, ai suoi colori e profumi.

L’accoglienza di uno stile puro, sobrio e caldo, ideale per chi desidera 
vivere in pieno relax ed armonia il contatto con la natura che ci circonda. 
Tuscany è la campagna, recuperando un paesaggio rurale e agreste del 
passato, spesso dimenticato, dimostrando la volontà di ritornare alle ori-
gini genuine della terra, ai suoi colori e profumi.

L’accoglienza di uno stile puro, sobrio e caldo, ideale per chi desidera 
vivere in pieno relax ed armonia il contatto con la natura che ci circonda. 
Tuscany è la campagna, recuperando un paesaggio rurale e agreste del 
passato, spesso dimenticato, dimostrando la volontà di ritornare alle ori-
gini genuine della terra, ai suoi colori e profumi.
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SCHEDA 6
Mood Principale 

impostazione set 1

SCATTO 2

Letto 
Bed / Lit / Bett

Sommier Charme - Testiera Pearl

Divanoletto 
Divanoletto  / Divanoletto  / Divanoletto

Daisy Bunk

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto su tre lati per sommier.
Testiera Pearl sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.

Divanoletto Daisy Bunk Comp.11 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto
per divanoletto e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Daisy Castle Comp.8 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto
per divanoletto e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Daisy Castle Comp.8 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto
per divanoletto e sistema Easy Flip®.

Divanoletto Daisy Castle Comp.8 sfoderato velcrabile,
completo di rivestimento sfoderabile velcrato in tessuto
per divanoletto e sistema Easy Flip®.

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto su tre lati per sommier.
Testiera Pearl sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto su tre lati per sommier.
Testiera Pearl sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto su tre lati per sommier.
Testiera Pearl sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.
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SCHEDA 6
Mood Secondario
impostazione set 1

SCATTO 6

Letto 
Bed / Lit / Bett

Sommier Charme - Testiera Count

Divanoletto 
Divanoletto  / Divanoletto  / Divanoletto

Carl

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
teso sfoderabile velcrato in tessuto su tre lati per sommier.
Testiera Count sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.

Divanoletto Carl sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Carl sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Carl sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Divanoletto Carl sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per divanoletto.

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto su tre lati per sommier.
Testiera Count sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto su tre lati per sommier.
Testiera Count sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.

Sommier Charme sfoderato velcrabile, completo di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto su tre lati per sommier.
Testiera Count sfoderata velcrabile, completa di rivestimento
sfoderabile velcrato in tessuto per testiera.
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Abaco Tecnico
Abaco Tecnico / Abaco Tecnico / Abaco Tecnico

8786
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Trasformabilità
Trasformabilità / Trasformabilità / Trasformabilità
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Variante seduta H. 45
Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

George S

Variante seduta H. 50
Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel. 
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel. 
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel. 
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel. 
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

97,5

212,5

7,5

97,5

97,5

97,5

97,5

97,5

97,5

97,5

97,5

(Mat. 75 x 190 x H11)

(Mat. 75 x 190 x H15)

(Mat. 120 x 190 x H11)

(Mat.120 x 190 x H15)

(Mat. 140 x 190 x H11)

(Mat.140 x 190 x H15)

(Mat. 160 x 190 x H11)

(Mat.160 x 190 x H15)

Variante seduta H. 45 cm e Mat. H. 11 cm
Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm

Variante seduta H. 50 cm e Mat. H. 15 cm
Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm
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Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45

Un sistema di divani nel segno della versatilità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel. 
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Variante seduta H. 45

Variante seduta H. 50

Un sistema di divani nel segno della versatilità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della versatilità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della versatilità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel. 
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel. 
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel. 
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50
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(Mat. 75 x 190 x H11)

(Mat. 75 x 190 x H15)

(Mat. 120 x 190 x H11)

(Mat.120 x 190 x H15)

(Mat. 140 x 190 x H11)

(Mat.140 x 190 x H15)

(Mat. 160 x 190 x H11)

(Mat.160 x 190 x H15)

Variante seduta H. 45 cm e Mat. H. 11 cm
Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm

Variante seduta H. 50 cm e Mat. H. 15 cm
Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm
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Variante seduta H. 45
Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45

Un sistema di divani nel segno della versatilità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Variante seduta H. 50
Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Un sistema di divani nel segno della versatilità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della versatilità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della versatilità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma         
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma         
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma         
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50
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(Mat. 75 x 190 x H11)

(Mat. 75 x 190 x H15)

(Mat. 120 x 190 x H11)

(Mat.120 x 190 x H15)

(Mat. 140 x 190 x H11)

(Mat.140 x 190 x H15)

(Mat. 160 x 190 x H11)

(Mat.160 x 190 x H15)

Variante seduta H. 45 cm e Mat. H. 11 cm
Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm

Variante seduta H. 50 cm e Mat. H. 15 cm
Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm
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Variante seduta H. 45
Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45

Un sistema di divani nel segno della versatilità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Variante seduta H. 50
Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Un sistema di divani nel segno della versatilità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della versatilità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della versatilità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50
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(Mat. 75 x 190 x H11)

(Mat. 75 x 190 x H15)

(Mat. 120 x 190 x H11)

(Mat.120 x 190 x H15)

(Mat. 140 x 190 x H11)

(Mat.140 x 190 x H15)

(Mat. 160 x 190 x H11)

(Mat.160 x 190 x H15)

Variante seduta H. 45 cm e Mat. H. 11 cm
Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm

Variante seduta H. 50 cm e Mat. H. 15 cm
Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm
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Variante seduta H. 45
Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45

Proporzioni generose per Henry, la collezione di divani disegnata per offrire una 
risposta concreta, personalizzando il proprio comfort, con una serie di combina-
zioni dalle linee pulite ed essenziali.

Variante seduta H. 50
Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma         
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Proporzioni generose per Henry, la collezione di divani disegnata per offrire una 
risposta concreta, personalizzando il proprio comfort, con una serie di combina-
zioni dalle linee pulite ed essenziali.

Proporzioni generose per Henry, la collezione di divani disegnata per offrire una 
risposta concreta, personalizzando il proprio comfort, con una serie di combina-
zioni dalle linee pulite ed essenziali.

Proporzioni generose per Henry, la collezione di divani disegnata per offrire una 
risposta concreta, personalizzando il proprio comfort, con una serie di combina-
zioni dalle linee pulite ed essenziali.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma         
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma         
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma         
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50
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(Mat. 75 x 190 x H11)

(Mat. 75 x 190 x H15)

(Mat. 120 x 190 x H11)

(Mat.120 x 190 x H15)

(Mat. 140 x 190 x H11)

(Mat.140 x 190 x H15)

(Mat. 160 x 190 x H11)

(Mat.160 x 190 x H15)

Variante seduta H. 45 cm e Mat. H. 11 cm
Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm

Variante seduta H. 50 cm e Mat. H. 15 cm
Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm
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Variante seduta H. 45
Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45

Un divano dalle linee morbide e avvolgenti, reso ancora più confortevole
dall’eleganza dei braccioli che ne contraddistinguono l’estetica e il comfort.

Variante seduta H. 50
Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma         
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Un divano dalle linee morbide e avvolgenti, reso ancora più confortevole dall’ele-
ganza dei braccioli che ne contraddistinguono l’estetica e il comfort.

Un divano dalle linee morbide e avvolgenti, reso ancora più confortevole dall’ele-
ganza dei braccioli che ne contraddistinguono l’estetica e il comfort.

Un divano dalle linee morbide e avvolgenti, reso ancora più confortevole dall’ele-
ganza dei braccioli che ne contraddistinguono l’estetica e il comfort.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma         
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma         
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma         
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50
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(Mat. 75 x 190 x H11)

(Mat. 75 x 190 x H15)

(Mat. 120 x 190 x H11)

(Mat.120 x 190 x H15)

(Mat. 140 x 190 x H11)

(Mat.140 x 190 x H15)

(Mat. 160 x 190 x H11)

(Mat.160 x 190 x H15)

Variante seduta H. 45 cm e Mat. H. 11 cm
Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm

Variante seduta H. 50 cm e Mat. H. 15 cm
Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm
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Variante seduta H. 45
Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Variante seduta H. 50
Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50
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(Mat. 75 x 190 x H11)

(Mat. 75 x 190 x H15)

(Mat. 120 x 190 x H11)

(Mat.120 x 190 x H15)

(Mat. 140 x 190 x H11)

(Mat.140 x 190 x H15)

(Mat. 160 x 190 x H11)

(Mat.160 x 190 x H15)

Variante seduta H. 45 cm e Mat. H. 11 cm
Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm

Variante seduta H. 50 cm e Mat. H. 15 cm
Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm
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Patrick

Look morbido dall’eccezionale comfort: una proposta totalmente modulare e per-
sonalizzabile in totale coerenza con il concetto stesso di accoglienza.

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

L
10

85
5

90 65

115
90

90

110

90

160

90

180

90

200

L1 L2 L3 L4

Variante seduta H. 45
Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45

Variante seduta H. 50
Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50
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Look morbido dall’eccezionale comfort: una proposta totalmente modulare e per-
sonalizzabile in totale coerenza con il concetto stesso di accoglienza.

Look morbido dall’eccezionale comfort: una proposta totalmente modulare e per-
sonalizzabile in totale coerenza con il concetto stesso di accoglienza.

Look morbido dall’eccezionale comfort: una proposta totalmente modulare e per-
sonalizzabile in totale coerenza con il concetto stesso di accoglienza.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50
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(Mat. 75 x 190 x H11)

(Mat. 75 x 190 x H15)

(Mat. 120 x 190 x H11)

(Mat.120 x 190 x H15)

(Mat. 140 x 190 x H11)

(Mat.140 x 190 x H15)

(Mat. 160 x 190 x H11)

(Mat.160 x 190 x H15)

Variante seduta H. 45 cm e Mat. H. 11 cm
Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm

Variante seduta H. 50 cm e Mat. H. 15 cm
Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm
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Rayan

Forme morbide e comfort avvolgente uniti alla straordinaria versatilità di Rayan, 
suggerendo al contempo un’interpretazione innovativa con la completa compo-
nibilità degli elementi.

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Variante seduta H. 45
Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45

Variante seduta H. 50
Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50
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Forme morbide e comfort avvolgente uniti alla straordinaria versatilità di Rayan, 
suggerendo al contempo un’interpretazione innovativa con la completa compo-
nibilità degli elementi.

Forme morbide e comfort avvolgente uniti alla straordinaria versatilità di Rayan, 
suggerendo al contempo un’interpretazione innovativa con la completa compo-
nibilità degli elementi.

Forme morbide e comfort avvolgente uniti alla straordinaria versatilità di Rayan, 
suggerendo al contempo un’interpretazione innovativa con la completa compo-
nibilità degli elementi.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50
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(Mat. 75 x 190 x H11)
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(Mat. 120 x 190 x H11)
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(Mat. 140 x 190 x H11)

(Mat.140 x 190 x H15)

(Mat. 160 x 190 x H11)

(Mat.160 x 190 x H15)

Variante seduta H. 45 cm e Mat. H. 11 cm
Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm

Variante seduta H. 50 cm e Mat. H. 15 cm
Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm
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Gordon

Forme morbide e confortevoli, associate alla leggerezza dei braccioli sottili che 
contraddistinguono l’estetica di Gordon. Un divano che si declina in soluzioni 
compositive di incredibile versatilità.

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Variante seduta H. 45
Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45

Variante seduta H. 50
Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50
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Forme morbide e confortevoli, associate alla leggerezza dei braccioli sottili che 
contraddistinguono l’estetica di Gordon. Un divano che si declina in soluzioni 
compositive di incredibile versatilità.

Forme morbide e confortevoli, associate alla leggerezza dei braccioli sottili che 
contraddistinguono l’estetica di Gordon. Un divano che si declina in soluzioni 
compositive di incredibile versatilità.

Forme morbide e confortevoli, associate alla leggerezza dei braccioli sottili che 
contraddistinguono l’estetica di Gordon. Un divano che si declina in soluzioni 
compositive di incredibile versatilità.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50
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(Mat. 75 x 190 x H11)

(Mat. 75 x 190 x H15)

(Mat. 120 x 190 x H11)
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(Mat. 140 x 190 x H11)

(Mat.140 x 190 x H15)

(Mat. 160 x 190 x H11)

(Mat.160 x 190 x H15)

Variante seduta H. 45 cm e Mat. H. 11 cm
Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm

Variante seduta H. 50 cm e Mat. H. 15 cm
Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm
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Andrew

Un divano basico, dalle linee rigorose e minimali, che si propone con un design 
originale grazie al quale può essere facilmente contestualizzato in ogni ambiente.

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile  in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Variante seduta H. 45
Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45 / Variante seduta H. 45

Variante seduta H. 50
Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50 / Variante seduta H. 50
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Un divano basico, dalle linee rigorose e minimali, che si propone con un design 
originale grazie al quale può essere facilmente contestualizzato in ogni ambiente.

Un divano basico, dalle linee rigorose e minimali, che si propone con un design 
originale grazie al quale può essere facilmente contestualizzato in ogni ambiente.

Un divano basico, dalle linee rigorose e minimali, che si propone con un design 
originale grazie al quale può essere facilmente contestualizzato in ogni ambiente.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile  in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile  in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo trasformabile  in acciaio 
e porta cuscini nello schienale. Imbottiture in espanso tecnico D-Foam a den-
sità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel.
Il divanoletto comprende il materasso interno Delight in Myform Extension®:
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.11 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 45
Materasso Delight cm. 75/120/140/160 x 190 x H.15 con seduta divanoletto ad 
altezza cm. 50
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Variante seduta H. 45 cm e Mat. H. 11 cm
Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm / Variante seduta H. 45 cm e Mat. H.11 cm

Variante seduta H. 50 cm e Mat. H. 15 cm
Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm / Variante seduta H. 50 cm e Mat. H.15 cm

(Mat. 75 x 190 x H11)

(Mat. 75 x 190 x H15)

(Mat. 120 x 190 x H11)

(Mat.120 x 190 x H15)

(Mat. 140 x 190 x H11)

(Mat.140 x 190 x H15)

(Mat. 160 x 190 x H11)

(Mat.160 x 190 x H15)
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Sofabed Extra-Bunk-Space
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118

Easy Flip ® 

L’innovativo ed esclusivo sistema Easy Flip® permette di trasformare 
la seduta del tuo Sofabed in un materasso con un semplice movimen-
to. Easy Flip® è dotato di una pregiata lastra interna in Myform Exten-
sion®, espanso tecnico in altissima densità 45 Kg/m³, caratterizzato da 
un sostegno ergonomico e un’accoglienza anatomica particolarmente 
elastica. Il piano superiore e le fasce laterali di Easy Flip® sono rivestite 
nel tessuto d’arredo o ecopelle selezionati dalla gamma Dorelan Hotel, 
mentre il piano inferiore è trapuntato ed imbottito offrendo all’ospite lo 
stesso comfort di un materasso vero e proprio. Il piano inferiore, essendo 
completamente sfoderabile con cerniera che corre sui quattro lati, con-
sente di poter essere sostituito per aumentare notevolmente la durata del 
prodotto nel tempo.

L’innovativo ed esclusivo sistema Easyflip® permette di trasformare la seduta del 
tuo Sofabed in un materasso con un semplice movimento. Easyflip® è dotato 
di una pregiata lastra interna in Myform Extension®, espanso tecnico in altis-
sima densità 45 Kg/m³, caratterizzato da un sostegno ergonomico e un’acco-
glienza anatomica particolarmente elastica. Il piano superiore e le fasce laterali di 
Easyflip® sono rivestite nel tessuto d’arredo o ecopelle selezionati dalla gamma 
Dorelan Hotel, mentre il piano inferiore è trapuntato ed imbottito offrendo all’ospite 
lo stesso comfort di un materasso vero e proprio. Il piano inferiore, essendo com-
pletamente sfoderabile con cerniera che corre sui quattro lati, consente di poter 
essere sostituito per aumentare notevolmente la durata del prodotto nel tempo.

L’innovativo ed esclusivo sistema Easyflip® permette di trasformare la seduta del 
tuo Sofabed in un materasso con un semplice movimento. Easyflip® è dotato 
di una pregiata lastra interna in Myform Extension®, espanso tecnico in altis-
sima densità 45 Kg/m³, caratterizzato da un sostegno ergonomico e un’acco-
glienza anatomica particolarmente elastica. Il piano superiore e le fasce laterali di 
Easyflip® sono rivestite nel tessuto d’arredo o ecopelle selezionati dalla gamma 
Dorelan Hotel, mentre il piano inferiore è trapuntato ed imbottito offrendo all’ospite 
lo stesso comfort di un materasso vero e proprio. Il piano inferiore, essendo com-
pletamente sfoderabile con cerniera che corre sui quattro lati, consente di poter 
essere sostituito per aumentare notevolmente la durata del prodotto nel tempo.

L’innovativo ed esclusivo sistema Easyflip® permette di trasformare la seduta del 
tuo Sofabed in un materasso con un semplice movimento. Easyflip® è dotato 
di una pregiata lastra interna in Myform Extension®, espanso tecnico in altis-
sima densità 45 Kg/m³, caratterizzato da un sostegno ergonomico e un’acco-
glienza anatomica particolarmente elastica. Il piano superiore e le fasce laterali di 
Easyflip® sono rivestite nel tessuto d’arredo o ecopelle selezionati dalla gamma 
Dorelan Hotel, mentre il piano inferiore è trapuntato ed imbottito offrendo all’ospite 
lo stesso comfort di un materasso vero e proprio. Il piano inferiore, essendo com-
pletamente sfoderabile con cerniera che corre sui quattro lati, consente di poter 
essere sostituito per aumentare notevolmente la durata del prodotto nel tempo.

Sistema Easy Flip®
Sistema Easyflip® / Sistema Easyflip® / Sistema Easyflip® 

Seduta lato rivestimento
Seduta lato rivestimento / Seduta lato rivestimento / Seduta lato rivestimento

Seduta lato materasso
Seduta lato materasso / Seduta lato materasso / Seduta lato materasso

Dettaglio materasso
Dettaglio materasso / Dettaglio materasso / Dettaglio materasso
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Sistema Extra
Sistema Extra / Sistema Extra / Sistema Extra

Sistema Bunk
Sistema Bunk / Sistema Bunk / Sistema Bunk 

Sistema Space
Sistema Space / Sistema Space / Sistema Space
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mood / Collection
85

205 95

C.1

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Extra e Space 

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Cherie S

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15Bunk

Extra-Bunk-Space

205
5

85

65
/8

5

95
5 905

50

205
5

85

65
/8

5

95 85

180

5 905

45
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65

205 95

C.2 Low

85

205 95

C.5

85

205 95

C.6 High

85

205 95

C.9

85

205 95

C.10 High

85

205 95

C.13

85

205 95

C.14

High

High

High

85

205 95

C.3

85

205 95

C.7

85

205 95

C.11

High

Low

Low

85

205 95

C.4

85

205 95

C.8

85

205 95

C.12

High

High

High

195

195
Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni
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mood / Collection

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Cherie M

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Extra-Bunk-Space

85

205 100

C.1

Extra e Space 

Bunk

215
10

85

65
/8

5

100
10 9010

50

215
10

85

65
/8

5

100 85

185

10 9010

45

12
5

65

215 95

C.2 Low

85

210 100

C.5

85

210 100

C.6 High

85

210 100

C.9

85

210 100

C.10 High

85

210 100

C.13

85

205 100

C.14

High

High

High

85

210 100

C.3

85

215 100

C.7

85

215 100

C.11

High

Low

Low

85

210 100

C.4

85

215 100

C.8

85

210 100

C.12

High

High

High

195

195
Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni
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Cherie M - Comp.3

Cherie M Bunk Comp.7
conforme alle norme francesi NF EN 747 1/2 (Couchage 
en hauteur) e NF EN 13759 (Certification de manouvre).

conforme alle norme francesi NF EN 747 1/2 (Couchage 
en hauteur) e NF EN 13759 (Certification de manouvre).

conforme alle norme francesi NF EN 747 1/2 (Couchage 
en hauteur) e NF EN 13759 (Certification de manouvre).

conforme alle norme francesi NF EN 747 1/2 (Couchage 
en hauteur) e NF EN 13759 (Certification de manouvre).
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mood / Collection

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Cherie L

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Extra-Bunk-Space

Bunk

225
15

85

65

97,5
7,5 9015

50

225
15

85

65

97,5 85

182,5

7,5 9015

45

12
5

85

225 100

C.7 Low

85

225 100

C.11 Low

195

195

Extra e Space 

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15
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mood / Collection

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Cherie XL

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Extra-Bunk-Space

Bunk
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C.7 Low

85

235 100

C.11 Low

195

195

Extra e Space 

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15
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mood / Collection

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Look morbido dall’eccezionale comfort: una proposta totalmente modulare e per-
sonalizzabile in totale coerenza con il concetto stesso di accoglienza.

Dorothy

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Extra-Bunk-Space

Extra e Space 

Bunk
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/8

5
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215 100

C.8 High
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Low
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205 100

C.1

85

210 100

C.5
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215 95

C.2

85

210 100

C.6

Low

High

195

195

High

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni

Look morbido dall’eccezionale comfort: una proposta totalmente modulare e per-
sonalizzabile in totale coerenza con il concetto stesso di accoglienza.

Look morbido dall’eccezionale comfort: una proposta totalmente modulare e per-
sonalizzabile in totale coerenza con il concetto stesso di accoglienza.

Look morbido dall’eccezionale comfort: una proposta totalmente modulare e per-
sonalizzabile in totale coerenza con il concetto stesso di accoglienza.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15
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mood / Collection

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Forme morbide e confortevoli, associate alla leggerezza dei braccioli sottili che 
contraddistinguono l’estetica di Mary. Un divano che si declina in soluzioni com-
positive di incredibile versatilità.

Mary

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Extra-Bunk-Space

Extra e Space 

Bunk

215
10

85

65
/8

5

95
5 9010

50

215
10

85

65
/8

5

95 85

180

5 9010

45

12
5

85

210 95

C.4

85

210 95

C.5 High

85

215 95

C.8

High

65

215 95

C.2

85

210 95

C.6

85

210 95

C.3

85

215 95

C.7 Low

195

195

High

Low

High

High

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni

Forme morbide e confortevoli, associate alla leggerezza dei braccioli sottili che 
contraddistinguono l’estetica di Mary. Un divano che si declina in soluzioni com-
positive di incredibile versatilità.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Forme morbide e confortevoli, associate alla leggerezza dei braccioli sottili che 
contraddistinguono l’estetica di Mary. Un divano che si declina in soluzioni com-
positive di incredibile versatilità.

Forme morbide e confortevoli, associate alla leggerezza dei braccioli sottili che 
contraddistinguono l’estetica di Mary. Un divano che si declina in soluzioni com-
positive di incredibile versatilità.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15
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mood / Collection

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Un divano dalle linee morbide e avvolgenti, reso ancora più confortevole dall’ele-
ganza dei braccioli che ne contraddistinguono l’estetica e il comfort.

Daisy

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Extra-Bunk-Space

65

231 95

C.2

Extra e Space 

Bunk

231
18

85

65
/8

5

97,5
7,5 9018

50

231
18

85

65
/8

5

97,5 85

182,5

7,5 9018

45

12
5

85

218 97,5

C.3 High

85

218 97,5

C.6

85

231

C.7 Low

85

218

C.12

85

218

C.13 High

High

High

85

218 97,5

C.4

85

231 97,5

C.8

High

85

218

C.5

85

231

C.11

High

Low

195

195

Low

High

97,5

97,5 97,5

97,5 97,5

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni

Un divano dalle linee morbide e avvolgenti, reso ancora più confortevole dall’ele-
ganza dei braccioli che ne contraddistinguono l’estetica e il comfort.

Un divano dalle linee morbide e avvolgenti, reso ancora più confortevole dall’ele-
ganza dei braccioli che ne contraddistinguono l’estetica e il comfort.

Un divano dalle linee morbide e avvolgenti, reso ancora più confortevole dall’ele-
ganza dei braccioli che ne contraddistinguono l’estetica e il comfort.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15
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mood / Collection

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Dana

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Extra-Bunk-Space

65

231 95

C.2

Extra e Space 

Bunk

231
18

85

65
/8

5

97,5
7,5 9018

50

231
18

85

65
/8

5

97,5 85

182,5

7,5 9018

45

12
5

85

218 97,5

C.3 High

85

218 97,5

C.6

85

231

C.7 Low

85

218

C.12

85

218

C.13 High

High

High

85

218 97,5

C.4

85

231 97,5

C.8

High

85

218

C.5

85

231

C.11

High

Low

195

195

Low

High

97,5

97,5 97,5

97,5 97,5

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto estrabile con secondo 
letto ed a castello con letto comprende i seguenti materassi in Myform Extension®, 
la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15
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mood / Collection

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Forme morbide e comfort avvolgente uniti alla straordinaria versatilità di Rosy, 
suggerendo al contempo un’interpretazione innovativa con la completa compo-
nibilità degli elementi.

Rosy

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Extra-Bunk-Space

Extra e Space 

Bunk

215
10

85

65
/8

5

100
10 9010

50

215
10

85

65
/8

5

100 85

185

10 9010

45

12
5

85

210 100

C.3

85

210 100

C.4 High

85

215 100

C.7

85

215 100

C.8 High

High

Low

85

205 100

C.1

85

210 100

C.5

65

215 95

C.2

85

210 100

C.6

Low

High

195

195

High

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni

Forme morbide e comfort avvolgente uniti alla straordinaria versatilità di Rosy, 
suggerendo al contempo un’interpretazione innovativa con la completa compo-
nibilità degli elementi.

Forme morbide e comfort avvolgente uniti alla straordinaria versatilità di Rosy, 
suggerendo al contempo un’interpretazione innovativa con la completa compo-
nibilità degli elementi.

Forme morbide e comfort avvolgente uniti alla straordinaria versatilità di Rosy, 
suggerendo al contempo un’interpretazione innovativa con la completa compo-
nibilità degli elementi.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15
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mood / Collection

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Proporzioni generose per Ary, la collezione di divani disegnata per offrire una ri-
sposta concreta, personalizzando il proprio comfort, con una serie di combinazio-
ni dalle linee pulite ed essenziali.

Ary

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Extra-Bunk-Space

Extra e Space 

Bunk

231
18

85

65
/8

5

97,5
7,5 9018

50

231
18

85

65
/8

5

97,5 85

182,5

7,5 9018

45

12
5

85

231 97,5

C.7 Low

195

195

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni

Proporzioni generose per Ary, la collezione di divani disegnata per offrire una ri-
sposta concreta, personalizzando il proprio comfort, con una serie di combinazio-
ni dalle linee pulite ed essenziali.

Proporzioni generose per Ary, la collezione di divani disegnata per offrire una ri-
sposta concreta, personalizzando il proprio comfort, con una serie di combinazio-
ni dalle linee pulite ed essenziali.

Proporzioni generose per Ary, la collezione di divani disegnata per offrire una ri-
sposta concreta, personalizzando il proprio comfort, con una serie di combinazio-
ni dalle linee pulite ed essenziali.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15

Divanoletto con strutture in legno, dotato di meccanismo estraibile con secondo 
letto, estrabile con cassetti salvaspazio o letto a castello in acciaio. Imbottiture in 
espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in 
ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Il divanoletto estrabile con secondo letto ed a castello con letto comprende i se-
guenti materassi in Myform Extension®, la versione a cassetti solo il superiore:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15  
Materasso Delight inferiore cm. 80 x 185 x H.15
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Easy Flip ® 

L’innovativo ed esclusivo sistema Easy Flip® permette di trasformare 
la seduta del tuo Sofabed in un materasso con un semplice movimen-
to. Easy Flip® è dotato di una pregiata lastra interna in Myform Exten-
sion®, espanso tecnico in altissima densità 45 Kg/m³, caratterizzato da 
un sostegno ergonomico e un’accoglienza anatomica particolarmente 
elastica. Il piano superiore e le fasce laterali di Easy Flip® sono rivestite 
nel tessuto d’arredo o ecopelle selezionati dalla gamma Dorelan Hotel, 
mentre il piano inferiore è trapuntato ed imbottito offrendo all’ospite lo 
stesso comfort di un materasso vero e proprio. Il piano inferiore, essendo 
completamente sfoderabile con cerniera che corre sui quattro lati, con-
sente di poter essere sostituito per aumentare notevolmente la durata del 
prodotto nel tempo.

L’innovativo ed esclusivo sistema Easyflip® permette di trasformare la seduta del 
tuo Sofabed in un materasso con un semplice movimento. Easyflip® è dotato 
di una pregiata lastra interna in Myform Extension®, espanso tecnico in altis-
sima densità 45 Kg/m³, caratterizzato da un sostegno ergonomico e un’acco-
glienza anatomica particolarmente elastica. Il piano superiore e le fasce laterali di 
Easyflip® sono rivestite nel tessuto d’arredo o ecopelle selezionati dalla gamma 
Dorelan Hotel, mentre il piano inferiore è trapuntato ed imbottito offrendo all’ospite 
lo stesso comfort di un materasso vero e proprio. Il piano inferiore, essendo com-
pletamente sfoderabile con cerniera che corre sui quattro lati, consente di poter 
essere sostituito per aumentare notevolmente la durata del prodotto nel tempo.

L’innovativo ed esclusivo sistema Easyflip® permette di trasformare la seduta del 
tuo Sofabed in un materasso con un semplice movimento. Easyflip® è dotato 
di una pregiata lastra interna in Myform Extension®, espanso tecnico in altis-
sima densità 45 Kg/m³, caratterizzato da un sostegno ergonomico e un’acco-
glienza anatomica particolarmente elastica. Il piano superiore e le fasce laterali di 
Easyflip® sono rivestite nel tessuto d’arredo o ecopelle selezionati dalla gamma 
Dorelan Hotel, mentre il piano inferiore è trapuntato ed imbottito offrendo all’ospite 
lo stesso comfort di un materasso vero e proprio. Il piano inferiore, essendo com-
pletamente sfoderabile con cerniera che corre sui quattro lati, consente di poter 
essere sostituito per aumentare notevolmente la durata del prodotto nel tempo.

L’innovativo ed esclusivo sistema Easyflip® permette di trasformare la seduta del 
tuo Sofabed in un materasso con un semplice movimento. Easyflip® è dotato 
di una pregiata lastra interna in Myform Extension®, espanso tecnico in altis-
sima densità 45 Kg/m³, caratterizzato da un sostegno ergonomico e un’acco-
glienza anatomica particolarmente elastica. Il piano superiore e le fasce laterali di 
Easyflip® sono rivestite nel tessuto d’arredo o ecopelle selezionati dalla gamma 
Dorelan Hotel, mentre il piano inferiore è trapuntato ed imbottito offrendo all’ospite 
lo stesso comfort di un materasso vero e proprio. Il piano inferiore, essendo com-
pletamente sfoderabile con cerniera che corre sui quattro lati, consente di poter 
essere sostituito per aumentare notevolmente la durata del prodotto nel tempo.

Sistema Easy Flip®
Sistema Easyflip® / Sistema Easyflip® / Sistema Easyflip® 

Seduta lato rivestimento
Seduta lato rivestimento / Seduta lato rivestimento / Seduta lato rivestimento

Seduta lato materasso
Seduta lato materasso / Seduta lato materasso / Seduta lato materasso

Dettaglio materasso
Dettaglio materasso / Dettaglio materasso / Dettaglio materasso
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Altezza Fascia
Altezza Fascia / Altezza Fascia / Altezza Fascia

Fascia H. 16 cm
Fascia H. 16 cm / Fascia H. 16 cm / Fascia H. 16 cm

Fascia H. 21 cm
Fascia H. 21 cm / Fascia H. 21 cm / Fascia H. 21 cm
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Varianti Piedini
Varianti Piedini / Varianti Piedini / Varianti Piedini

Ruota piroettante con fermo
in acciaio H. 8 cm

Piede in acciaio
H. 12-15 cm

Piede in PVC col. Nero
H. 3 cm

Ruota piroettante con fermo
H. 12 cm

Piede in PVC col. Nero
H. 8 cm

Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Piede angolare in legno
H. 8 cm
Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Piede in PVC col. Nero
H. 12-15-19 cm
Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Piede cilindrico in legno
H. 13-15-19 cm
Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Piede quadrato con ruota piroettante 
con fermo in legno H. 13-15-19 cm
Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Piede cilindrico con ruota piroettante 
con fermo in legno H. 13-15-19 cm
Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Piede piramidale in legno
H. 13-15-19 cm
Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Piede in PVC col. Acciaio
H. 12 cm
Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Piede quadrato in legno
H. 13-15-19 cm
Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Piede piramidale con ruota piroettan-
te con fermo in legno H. 13-15-19 cm
Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Piede con ruota unidirezionale in 
PVC col. Nero H. 12-15-19 cm
Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Piede con ruota unidirezionale in 
PVC col. Acciaio H. 12 cm
Ruota piroettante con fermo in acciaio 
H. 8 cm

Finitura Legno
Finitura Legno / Finitura Legno / Finitura Legno

Naturale / Naturale Ciliegio / Naturale

Noce / Naturale

Bianco / Naturale

Wengè / Naturale
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Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Cherie S_Up

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

97

190 90

C.1

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
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7
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C.2 Low

97

195 90
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97

195 90

C.6 High

97

195 90

C.9

97

195 90

C.10 High

97

195 90

C.13

97

190 90

C.14

High

High

 High

97

195 90

C.3

97

200 90

C.7

97

200 90
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Low

97

195 90

C.4

97

200 90

C.8

97

195 90
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 High

High

High
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Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
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7
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Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
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Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
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Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni
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Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Cherie M_Up

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni
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Cherie M_Up - Comp.7

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
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Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Cherie L_Up

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni
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Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53
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Cherie L_Up - Comp.7

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
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Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Cherie XL_Up

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni
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Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Un sistema di divani nel segno della modularità negli spazi, che interpreta uno stile 
rigoroso esprimendo una scelta di forme precisa e definita.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53
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p

Cherie XL_Up - Comp.7

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm

157156



mood / Collection

Una struttura dal design essenziale pensata leggera ed al contempo sofisticata 
che invita ad una interpretazione stilistica attraverso la personalizzazione delle fi-
niture.

Cherie W_Up

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 47/42

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

210
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/9

7

95
10 85

42

190

17
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10

77
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7

10

210
10

95
10 85
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190
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97

190 95

C.1

72

210 85

C.2 Low

97

200 95

C.5

97

200 95

C.6 Bracciolo High

97

200 95

C.9

97

200 95

C.10 High

97

200 95

C.13

97

190 95

C.14

Bracciolo High

High

 High

97

200 95

C.3

97

210 95

C.7

97

210 95

C.11

High

Bracciolo Low

Low

97

200 95

C.4

97

210 95

C.8

97

200 95

C.12

High

 High

High

Una struttura dal design essenziale pensata leggera ed al contempo sofisticata 
che invita ad una interpretazione stilistica attraverso la personalizzazione delle fi-
niture.

Una struttura dal design essenziale pensata leggera ed al contempo sofisticata 
che invita ad una interpretazione stilistica attraverso la personalizzazione delle fi-
niture.

Una struttura dal design essenziale pensata leggera ed al contempo sofisticata 
che invita ad una interpretazione stilistica attraverso la personalizzazione delle fi-
niture.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 47/42

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 47/42

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 47/42

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni
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Cherie W_Up - Comp.3

Variante Piede H. 17 cm | Fascia H. 10 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 17 cm | Fascia H. 10 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 17 cm | Fascia H. 10 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 17 cm | Fascia H. 10 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 17 cm | Fascia H. 10 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 17 cm | Fascia H. 10 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 17 cm | Fascia H. 10 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 17 cm | Fascia H. 10 cm | Easyflip® H. 20 cm

159158



mood / Collection

Look morbido dall’eccezionale comfort: una proposta totalmente modulare e per-
sonalizzabile in totale coerenza con il concetto stesso di accoglienza.

Dorothy_Up

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni
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High High

Look morbido dall’eccezionale comfort: una proposta totalmente modulare e per-
sonalizzabile in totale coerenza con il concetto stesso di accoglienza.

Look morbido dall’eccezionale comfort: una proposta totalmente modulare e per-
sonalizzabile in totale coerenza con il concetto stesso di accoglienza.

Look morbido dall’eccezionale comfort: una proposta totalmente modulare e per-
sonalizzabile in totale coerenza con il concetto stesso di accoglienza.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53
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Dorothy_Up - Comp.5

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm

161160



mood / Collection

Forme morbide e confortevoli, associate alla leggerezza dei braccioli sottili che 
contraddistinguono l’estetica di Mary. Un divano che si declina in soluzioni com-
positive di incredibile versatilità.

Mary_Up

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni
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Forme morbide e confortevoli, associate alla leggerezza dei braccioli sottili che 
contraddistinguono l’estetica di Mary. Un divano che si declina in soluzioni com-
positive di incredibile versatilità.

Forme morbide e confortevoli, associate alla leggerezza dei braccioli sottili che 
contraddistinguono l’estetica di Mary. Un divano che si declina in soluzioni com-
positive di incredibile versatilità.

Forme morbide e confortevoli, associate alla leggerezza dei braccioli sottili che 
contraddistinguono l’estetica di Mary. Un divano che si declina in soluzioni com-
positive di incredibile versatilità.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53
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Mary_Up - Comp.5

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm

163162



mood / Collection

Un divano dalle linee morbide e avvolgenti, reso ancora più confortevole dall’ele-
ganza dei braccioli che ne contraddistinguono l’estetica e il comfort.

Daisy_Up

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni

97

208 92,5

C.3

97

208 92,5

C.6

97

226 92,5

C.7 High

97

208 92.5

C.12

97

208 92,5

C.13 High

High

High

97

208 92,5

C.4

97

226 92,5
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High

97

200 92,5

C.5

97
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High
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7,5 8518190

Low High

High Low

Un divano dalle linee morbide e avvolgenti, reso ancora più confortevole dall’ele-
ganza dei braccioli che ne contraddistinguono l’estetica e il comfort.

Un divano dalle linee morbide e avvolgenti, reso ancora più confortevole dall’ele-
ganza dei braccioli che ne contraddistinguono l’estetica e il comfort.

Un divano dalle linee morbide e avvolgenti, reso ancora più confortevole dall’ele-
ganza dei braccioli che ne contraddistinguono l’estetica e il comfort.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53
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Daisy_Up - Comp.11

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm

165164



mood / Collection

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Dana_Up

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni

97

208 92,5

C.3

97
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C.7 High

97

208 92.5
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97

208 92,5

C.13 High
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High
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Low High

High Low

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53
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Dana_Up - Comp.2

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
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mood / Collection

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Rosy_Up

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni
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High High

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53
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Rosy_Up - Comp.5

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
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mood / Collection

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Ary_Up

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easy Flip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

226
18

72
/9

7

92,5
7,5 8518

48

190

12
15

21

72
/9

7

53

12
20

21

75
/1

00

46

15
15

16

75
/1

00

51

15
20

16

Composizioni
Composizioni / Composizioni / Composizioni
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Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Proporzioni avvolgenti per un divano classico ed elegante. Presenza ideale in spa-
zi ampi con uno stile che si riappropria del passato con gli occhi del presente.

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%
Attenzione: sui prodotti imbottiti va considerata una tolleranza dimensionale del 3/5%

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53

Divanoletto con strutture in legno, dotato di piedi alti ed imbottiture in espanso 
tecnico D-Foam a densità differenziate, rivestimento fisso in ecopelle o sfodera-
bile nei tessuti della gamma Dorelan Hotel. Il divanoletto comprende il seguente 
materasso in Myform Extension:
Easyflip® superiore cm. 85 x 190 x H.15/20 con seduta divanoletto ad altezza 
cm. 46/48/51/53
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Ary_Up - Comp.7

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 12 cm | Fascia H. 21 cm | Easyflip® H. 20 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 15 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 15 cm

Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easy Flip® H. 20 cm 
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm
Variante Piede H. 15 cm | Fascia H. 16 cm | Easyflip® H. 20 cm

171170



mood / Collection

Pebble
Letto e pouff / Beds and pouff / Beds and pouff
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mood / Collection

Pebble
Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Pebble richiama nella sua forma i ciottoli lavorati dall’acqua di fiume. La sua 
silhouette sembra disegnata per accogliere la persona e avvolgerla di comfort nei 
momenti di relax. 

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Letto asimmetrico con struttura in vetroresina con imbottiture in espanso tecni-
co D-Foam a densità differenziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel. Materasso Elyse interno, lavorato su misura, in Myform®.
Dimensioni: cm. 246 x 273 x H.73

32
8

28
1 270

INGOMBRO ANGOLARE
ANGULAR CLEARANCE
ANGULAR CLEARANCE
ANGULAR CLEARANCE

246

68
5
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35 40

273

68
5

73

35 40

Pebble richiama nella sua forma i ciottoli lavorati dall’acqua di fiume. La sua 
silhouette sembra disegnata per accogliere la persona e avvolgerla di comfort nei 
momenti di relax. 

Pebble richiama nella sua forma i ciottoli lavorati dall’acqua di fiume. La sua 
silhouette sembra disegnata per accogliere la persona e avvolgerla di comfort nei 
momenti di relax. 

Pebble richiama nella sua forma i ciottoli lavorati dall’acqua di fiume. La sua 
silhouette sembra disegnata per accogliere la persona e avvolgerla di comfort nei 
momenti di relax. 

Letto asimmetrico con struttura in vetroresina con imbottiture in espanso tecni-
co D-Foam a densità differenziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel. Materasso Elyse interno, lavorato su misura, in Myform®.
Dimensioni: cm. 246 x 273 x H.73

Letto asimmetrico con struttura in vetroresina con imbottiture in espanso tecni-
co D-Foam a densità differenziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel. Materasso Elyse interno, lavorato su misura, in Myform®.
Dimensioni: cm. 246 x 273 x H.73

Letto asimmetrico con struttura in vetroresina con imbottiture in espanso tecni-
co D-Foam a densità differenziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma        
Dorelan Hotel. Materasso Elyse interno, lavorato su misura, in Myform®.
Dimensioni: cm. 246 x 273 x H.73

A
cc

es
so

rie
s

175174



mood / Collection

Pouff Pebble
Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Né rettangolari, né tondi, pouff d’arredo dalle linee morbide, che nella forma richia-
mano i ciottoli lavorati dall’acqua di fiume.

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Pouff con struttura in legno, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità differen-
ziate e rivestito in ecopelle selezionata o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Dimensioni disponibili: Big cm. 99 x 60 x H.32 - Small cm. 51 x 46 x H.40

Pouff Pebble 1
aaa / aaa / aaa

40

51 46

Pouff Pebble 2
aaa / aaa / aaa

32

99 60

Né rettangolari, né tondi, pouff d’arredo dalle linee morbide, che nella forma richia-
mano i ciottoli lavorati dall’acqua di fiume.

Né rettangolari, né tondi, pouff d’arredo dalle linee morbide, che nella forma richia-
mano i ciottoli lavorati dall’acqua di fiume.

Né rettangolari, né tondi, pouff d’arredo dalle linee morbide, che nella forma richia-
mano i ciottoli lavorati dall’acqua di fiume.

Pouff con struttura in legno, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità differen-
ziate e rivestito in ecopelle selezionata o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Dimensioni disponibili: Big cm. 99 x 60 x H.32 - Small cm. 51 x 46 x H.40

Pouff con struttura in legno, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità differen-
ziate e rivestito in ecopelle selezionata o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Dimensioni disponibili: Big cm. 99 x 60 x H.32 - Small cm. 51 x 46 x H.40

Pouff con struttura in legno, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità differen-
ziate e rivestito in ecopelle selezionata o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
Dimensioni disponibili: Big cm. 99 x 60 x H.32 - Small cm. 51 x 46 x H.40
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Cuscini Decorativi
Cuscini decorativi / Cuscini decorativi / Cuscini decorativi
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mood / Collection

Una pregiata collezione in grado di interpretare lo stile di ogni divano, caratteriz-
zandolo con fascino ed eleganza. 

Una pregiata collezione in grado di interpretare lo stile di ogni divano, caratteriz-
zandolo con fascino ed eleganza. 

Cuscini Decorativi

Cuscino Decorativo
Guanciale Decorativo / Guanciale Decorativo / Guanciale Decorativo

Cuscini decorativi imbottiti in fibra di poliestere e rivestiti in ecopelle o tessuti della 
gamma Dorelan Hotel.

Cuscini decorativi / Cuscini decorativi / Cuscini decorativi 

Cuscino Decorativo

Rullo Decorativo

Cuscino Schienale

Cuscino quadrato / Cuscino quadrato / Cuscino quadrato

Cuscino rullo / Cuscino rullo / Cuscino rullo

Cuscino schienale / Cuscino schienale / Cuscino schienale

Una pregiata collezione in grado di interpretare lo stile di ogni divano, caratteriz-
zandolo con fascino ed eleganza. 
Una pregiata collezione in grado di interpretare lo stile di ogni divano, caratteriz-
zandolo con fascino ed eleganza. 

Cuscini decorativi imbottiti in fibra di poliestere e rivestiti in ecopelle o tessuti della 
gamma Dorelan Hotel.

Cuscini decorativi imbottiti in fibra di poliestere e rivestiti in ecopelle o tessuti della 
gamma Dorelan Hotel.

Cuscini decorativi imbottiti in fibra di poliestere e rivestiti in ecopelle o tessuti della 
gamma Dorelan Hotel.

Rullo Decorativo
Rullo Decorativo / Rullo Decorativo / Rullo Decorativo

Cuscino decorativo a rullo, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità diffe-
renziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Cuscino decorativo a rullo, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità diffe-
renziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Cuscino decorativo a rullo, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità diffe-
renziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Cuscino decorativo a rullo, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità diffe-
renziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Cuscino Schienale
Guanciale Schienale / Guanciale Schienale / Guanciale Schienale

Cuscino schienale imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità differenziate, 
rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Cuscino schienale imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità differenziate, 
rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Cuscino schienale imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità differenziate, 
rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Cuscino schienale imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità differenziate, 
rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.
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Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Pouff e Pouff Soft
Pouff e Pouff Soft / Pouff e Pouff Soft / Pouff e Pouff Soft
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mood / Collection

Pouff

Un sistema di sedute indipendenti che possono essere accostate per realizzare 
splendide composizioni caratterizzando ogni ambiente.

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Pouff con struttura in legno, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità diffe-
renziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Pouff Tondo
aaa / aaa / aaa

Un sistema di sedute indipendenti che possono essere accostate per realizzare 
splendide composizioni caratterizzando ogni ambiente.

Un sistema di sedute indipendenti che possono essere accostate per realizzare 
splendide composizioni caratterizzando ogni ambiente.

Un sistema di sedute indipendenti che possono essere accostate per realizzare 
splendide composizioni caratterizzando ogni ambiente.

Pouff con struttura in legno, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità diffe-
renziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Pouff con struttura in legno, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità diffe-
renziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Pouff con struttura in legno, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità diffe-
renziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

50

50

P3

50 40

P4

40

40

Pouff Quadro
aaa / aaa / aaa

50

50

P1

50 40

P2

40

40

Un pouff originale con un’estetica dedicata alla morbidezza evidenziata
dalle sue forme, nato per essere accogliente.

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche / Specifiche Tecniche 

Pouff con struttura in legno, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità diffe-
renziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Pouff Soft Tondo
aaa / aaa / aaa

Un pouff originale con un’estetica dedicata alla morbidezza evidenziata dalle sue 
forme, nato per essere accogliente.

Un pouff originale con un’estetica dedicata alla morbidezza evidenziata dalle sue 
forme, nato per essere accogliente.

Un pouff originale con un’estetica dedicata alla morbidezza evidenziata dalle sue 
forme, nato per essere accogliente.

Pouff con struttura in legno, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità diffe-
renziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Pouff con struttura in legno, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità diffe-
renziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

Pouff con struttura in legno, imbottito in espanso tecnico D-Foam a densità diffe-
renziate e rivestito in ecopelle o tessuti della gamma Dorelan Hotel.

50

50

P3

50 40

P4

40

40

Pouff Soft Quadro
aaa / aaa / aaa

50

50

P1

50 40

P2

40

40

Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto

Descrizione Prodotto
Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto / Descrizione Prodotto
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Pouff Soft
Descrizione Prodotto
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