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La produzione di divani Dema è caratterizzata da un design di forte impatto visivo che accosta a linee 
di grande pulizia rivestimenti di pregio caratterizzati dal massimo comfort.

Soluzioni complete, dal divano a una vasta gamma di complementi d’arredo, trovano nella 
componibilità uno stile inconfondibile dal gusto decisamente contemporaneo.

EASY 
_Design C. Bimbi 

Easy è un divano componibile dalla 
linea contemporanea, in grado di ar-
redare con originalità ogni tipologia di 
spazio grazie alla vasta scelta di moduli 
e composizioni possibili.

Info tecniche: struttura in massello di 
abete. Piedi a vista verniciati marrone 
scuro RAL 8022. Imbottitura in poliureta-
no espanso a quote differenziate, rive-
stita in fibra acrilica accoppiata. Cuscini 
seduta in poliuretano espanso a quote 
differenziate, con trapunta in piuma d’o-
ca canalizzata. Schienale in piuma d’oca 
canalizzata. Svestibilità totale.
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FLY
_Design: G. Gualtierotti

Fly è il divano componibile che propone 
curve e forme arrotondate per un risul-
tato impeccabile e mai banale, grazie ai 
suoi moduli e allo schienale completa-
mente mobili.

Info tecniche: struttura interna in acciaio 
verniciato, garantita 10 anni. Imbotti-
tura in poliuretano espanso a quote 
differenziate. Sotto rivestimento in fibra 
acrilica accoppiata. Bracciolo cilindrico, 
costruito in poliuretano espanso, coper-
to da soffice falda di piuma. Schienale 
in poliuretano espanso ricoperto con 
falda di poliestere. Schienale e bracciolo 
contengono al proprio interno una serie 
di sfere nichelate, che consentono agli 
stessi di rimanere stabili e fissi, in qualsi-
asi posizione vengano collocati. 
Cuscini volanti in piuma d’oca canaliz-
zata. Tutti gli elementi sono completa-
mente svestibili.
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RATAPLAN
_Design: R. Tapinassi

Rataplan è un divano originale, con uno 
stile unico, adatto a chi ama avere un 
oggetto di design nella propria casa ma 
senza rinunciare al comfort assoluto.

Info tecniche: la struttura portante è in 
acciaio con finitura cromata. 
La pannellatura è realizzata a stampo in 
poliuretano integrale. Il cuscino seduta 
e schienale sono in poliuretano espanso 
a quote differenziate e fibra poliestere 
termolegata e rivestiti con tela di cotone 
bianca. Il rivestimento può essere in tes-
suto o pelle e la svestibilità è completa. 
La possibilità di ribaltare il bracciolo av-
viene tramite un semplice meccanismo 
in nylon caricato a vetro progettato e 
brevettato da Dema. Garanzia assoluta 
di funzionabilità nel tempo.
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CUBOTTO
_Design: DEMA

Cubotto è il sistema comfort totalmente 
modulare che permette di creare infinite 
soluzioni compositive in totale libertà. I 
vari moduli universali consentono in-
fatti di progettare composizioni lineari, 
angolari, a L o a isola.  

Info tecniche: struttura interna in mul-
tistrato marino. Cuscini seduta e schie-
nale in poliuretano espanso a quote 
differenziate e falda termolegata. Cu-
scini volanti in piuma d’oca certificata 
e garantita. Rivestimento disponibile in 
tessuto e pelle. Svestibilità totale. 
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NELSON
_Design: C.Bimbi

Nelson è un divano dal carattere mini-
male e versatile, che si adatta a tutte 
le esigenze grazie alle infinite soluzioni 
modulari. È disponibile in varie compo-
sizioni, con la possibilità di aggiungere 
inserti porta oggetti e tavolini ausiliari.

Info tecniche: Struttura interna in acciaio 
verniciato, garantita 10 anni. Imbottitura 
in poliuretano espanso a quote differen-
ziate. Sotto rivestimento in fibra acrilica 
accoppiata. Cuscini seduta in piuma 
d’oca canalizzata con inserto in poliure-
tano. Cuscini schienali in piuma d’oca 
canalizzata. Piedini in metallo oppure 
in legno con antiscivolo termoplastico 
neutro.


