
Aliante 
100% MADE IN ITALY

w w w.g r upp o fo x .i t



2



3

Un concetto innovativo prende forma con il nuovo modello Aliante.  
Dimensioni importanti che vengono alleggerite da linee  
morbide ed essenziali, in questo modo si esalta un’eleganza che  
difficilmente passa inosservata.

Un divano dalla molteplice natura, senza rinunce o compromessi,  
grazie alla tecnica degli schienali amovibili e posizionabili in 
ogni sede (presente su schienale e braccioli) dotati di un pratico  
movimento che consente di spostarli - con una pressione appena  
accennata - più in alto o più in basso, più a sinistra o più a destra.

Modello Aliante
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La sua componibilità permette svariate configurazioni  
e la prerogativa è quella che il confort sia a primeggiare sempre. 

Design e praticità si incontrano in un modello che può e deve 
esaltare l’ambiente che lo circonda, adottando un linguaggio  
formale che può essere declinato attraverso svariate scelte tra  
tessuti pregiati e pellami ricercati.
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Struttura in legno massello e derivati leggeri  
con imbottitura in poliuretano espanso, 

il tutto rivestito in vellutino.

Sedute Monoscocca in poliuretano espanso a densità differenziate  
rivestite in vellutino.

Cuscini schienale in FILPIUMA  
(speciale miscela soffice e ipoallergenica  

composta da vera piuma e fibra siliconata cava) con inserti in espanso,  
con movimento meccanico e frizione, modellabili a piacere,  
semplicemente posizionabili nei fori di schienale e braccioli  

e intercambiabili.

Piedi cilindrici in fusione di alluminio diametro 10 cm, altezza 10 cm,  
finitura bronzata. A richiesta e con supplemento, è disponibile un telaio  

in fusione di alluminio finitura bronzata, come basamento del divano.  

NOTE:  
Per questo modello non è possibile apportare  
modifiche dimensionali alle misure di serie.  

Sono disponibili, a richiesta, centrale da 78 cm x 102cm,  
e terminale da 103 cm x 102 cm con uno schienale.  

Richiedere preventivi ai nostri uffici commerciali.

Informazioni Tecniche
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larghezza mod. LINEARE: 208 / 298 cm 
larghezza mod. CENTRALE: 158 / 248 cm
larghezza mod. TERMINALE: 183 / 273 cm

mod. ALICD208
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