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BICE
Poltroncine e chaise longue interamente sfoderabili, 
anche nella versione in pelle, che viene realizzata sempre 
in “COSTA VIVA”. Su richiesta, la versione in pelle può 
essere realizzata con cuciture tradizionali, ed in questo 
caso il modello non è sfoderabile.
Struttura: in legno imbottita in poliuretano espanso 
indeformabile rivestito in tessuto protettivo accoppiato.
Cuscino seduta: in piuma d’oca (Assopiuma) lavata 
e sterilizzata secondo le norme R.A.L, con inserto in 
poliuretano indeformabile. 
Piedini: in PVC nero.
La poltroncina è realizzata con profilo nello stesso tessuto 
e colore della fodera. A richiesta realizzabile in contrasto.
La formazione di eventuali avvallamenti sulla seduta e 
di pieghe nel tessuto è assolutamente normale e non 
può essere motivo di reclamo, dato che il modello ha un 
aspetto volutamente morbido, che verrà accentuato con 
il suo utilizzo.

Armchairs and chaise longue with fully removable covers, 
also in the version in leather, which is always realised in 
COSTA VIVA. On request, the version in leather can be 
realised also with traditional sewing, and in this case the 
cover is not removable.
Frame: wood structure padded with indeformable 
polyurethane foam covered in doubled protective fabric. 
Seat cushion: in goose feathers (Assopiuma)
washed and sterilised according to R.A.L. standards, 
with core in indeformable polyurethane foam.
Feet: in black PVC.
This armchair has the profile in the same fabric and 
colour of the cover. On request profile available in 
different color.
The building of hollows in the seat cushions and of 
waviness in the cover is absolutely normal and cannot be 
accepted as complaint, as the model has intentionally a 
soft aspect, that will become more evident with its use.
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