
An excellent compromise between comfort and 

function, Guest offers, within its comfortable sitting 

area, a handy and practical bed. Guest is designed 

to offer four kinds of detachable armrests and can 

be modulated through a dormeuse that can, at will, 

include a container box. 

Guest

Ottimo compromesso tra comodità e funzionalità, 

Guest ospita all’interno di una confortevole seduta 

un pratico sistema di rete e materasso. Guest è 

progettato con quattro tipologie di bracciolo sfilabili 

e componibile mediante un elemento penisola 

con o senza contenitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA: telaio in multistrato di abete, massello di 

legno e suoi derivati. Il molleggio della seduta è realiz-

zato con cinghie elastiche ad alta resistenza.

IMBOTTITURA: la struttura è imbottita con inserti sago-

mati in poliuretano espanso con densità differenziate 

ed infine ricoperta con una fodera in vellutino accop-

piato resinato. I cuscini di seduta sono in poliuretano 

espanso, con densità 40 kg/m³, ricoperti con una 

fodera in vellutino accoppiato resinato. I cuscini dello 

schienale sono in piuma d’oca lavata e sterilizzata e 

fiocchi di fibra di poliestere suddivisi a scomparti.

RIVESTIMENTO: in tessuto o in pelle completamente 

sfoderabile.

VERSIONE LETTO: dotata di rete elettrosaldata e ma-

terasso in poliuretano espanso h 12cm con densità 30 

kg/m³ sfoderabile.

PIEDINI: in polipropilene h 2cm.

TECHNICAL DESCRIPTIONS

FRAMEWORK: made of wood, plywood and wood de-

rivates. The springing of the seat is provided by elastic 

webbing.

PADDING: the frame is padded with variable densities 

and modeled polyurethane foam. The frame is then 

covered with a white or grey velveteen, backed with 

polyurethane foam. Seat cushions are made of foamed 

polyurethane, density 40 kg/m³, covered with a layer 

of clinging resin-treated polyester. Back cushions are 

made of washed and sterilized goose down and poly-

ester fibre divided into sections.

COVER: fabric or leather linings are completely 

removable.

SOFA-BED VERSION: equipped with electrically 

welded spring support and polyurethane foam 

mattress 12cm h, density 30 kg/m³, removable linings.

FEET: made of polypropylene 2cm h.
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COMPOSIZIONI / COMPOSITIONS / COMPOSITIONS / KOMPOSITIONEN

ELEMENTI / ELEMENTS / ELEMENTS / ELEMENTE

ELEMENTO PENISOLA
ELEMENTO 3 POSTI LETTO

2 BRACCIOLI C
166COM2S / D

ELEMENTO PENISOLA CON CONTENITORE
ELEMENTO 3 POSTI LETTO

2 BRACCIOLI C
166COM1S / D
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ELEMENTO 3 MAXI LETTO

166E3XL

182

ELEMENTO 3 POSTI LETTO
166E3ML

162

120

ELEMENTO 2 POSTI LETTO
166E2ML

142

70

ELEMENTO 1 POSTO LETTO
166E1ML

92

102

206

ELEMENTO 3 POSTI LETTO
2 BRACCIOLI C

166COM3

BRACCIOLO A
166LBRA

22 32

BRACCIOLO B
166LBRB

22

BRACCIOLO C
166LBRC

10

BRACCIOLO D
166LBRD

ELEMENTO PENISOLA
166EPM

ELEMENTO PENISOLA CON CONTENITORE
166EPMC
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