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DIVANI E POLTRONE
Dall’area living agli uffici, dalle lounge bar sino ai ristoranti e agli hotel: i divani e le poltrone di design di
MDF Italia s’inseriscono elegantemente nei più svariati contesti, residenziali e contract.
Con le loro linee essenziali e i volumi compatti, la cura sartoriale dei dettagli, delle cuciture, della scelta e
dell’accostamento dei tessuti e il design dal segno unico e riconoscibile.
Spesso si tratta di sistemi di divani e poltrone componibili che permettono di realizzare numerose
configurazioni di elevata funzionalità, venendo così incontro alle più svariate esigenze dell’arredamento
moderno e dell’arredamento contract adattandosi a stili di vita e scenari abitativi differenti.
Molto apprezzati dai fruitori finali sono i meccanismi che regolano i divani MDF Italia: di ultima
generazione, molti di essi consentono una regolazione elettronica millimetrica, sia dello schienale che della
seduta.
Alcuni prodotti invece presentano un particolare disegno dello schienale che garantisce sedute a profondità

variabile, per un comfort personalizzato. In ogni caso, come per tutti i mobili design di MDF Italia, anche
per divani e poltrone vengono perseguiti i più elevati standard qualitativi, sempre al passo con le
evoluzioni contemporanee del gusto.

LA VARIETÀ DEI MODELLI
Frutto della creatività di designer famosi che con la loro innovazione da sempre non pongono limiti alle idee
d’arredamento del brand milanese, i divani e le poltrone di MDF Italia si caratterizzano per la loro graficità
essenziale e sobria declinata in più forme, accanto a modelli più morbidi e femminili nel disegno, come Thea
e Mia. Tutti comunque offrono un profilo estetico di grande spessore, con tratti identitari inconfondibili che
potremmo riassumere come segue:
Connotazione sartoriale
Disegni semplici ed essenziali
Meccanismi che favoriscono posizioni relax personalizzate
Componibilità dei divani per svariate configurazioni.
Molto importanti infine, sono gli accessori che completano le collezioni, in particolare le cuscinature:
poggiatesta, poggiareni, cuscini quadrati, rettangolari, ma anche trapunte e coperte vengono proposti a
corredo dei vari complementi. Dunque grande fascino estetico ed emozionale per divani, poltrone e pouf
MDF Italia, immancabilmente accompagnati da massima funzionalità e comfort, per ogni ambiente nel
quale verranno collocati, sia professionale che abitativo.
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ALLEN2

H/D/L

SOFAS

L120 D89 H69 cm
seat H44 cm

L140 D89 H69 cm
seat H44 cm

L160 D89 H69 cm
seat H44 cm

L240 D89 H69 cm
seat H44 cm

L220 D89 H69 cm
seat H44 cm

L180 D89 H69 cm
seat H44 cm

L200 D89 H69 cm
seat H44 cm

L280 D89 H69 cm
seat H44 cm

L260 D89 H69 cm
seat H44 cm

SECTIONALS
Corner units R and L

R
L188 D89 H69 cm
seat H44 cm

L208 D89 H69 cm
seat H44 cm

L228 D89 H69 cm
seat H44 cm

R
L248 D89 H69 cm
seat H44 cm

L268 D89 H69 cm
seat H44 cm

L288 D89 H69 cm
seat H44 cm

dormeuse

R

L
L100 D170 H69 cm
seat H44 cm

L120 D170 H69 cm
seat H44 cm

Units with one arm R and L
R
L120 D89 H69 cm L140 D89 H69 cm
seat H44 cm
seat H44 cm

L160 D89 H69 cm
seat H44 cm

L180 D89 H69 cm
seat H44 cm

L200 D89 H69 cm
seat H44 cm

R
L220 D89 H69 cm
seat H44 cm

L240 D89 H69 cm
seat H44 cm

L260 D89 H69 cm
seat H44 cm

POUF

L80 D63 H44 cm

L100 D63 H44 cm L120 D63 H44 cm

L140 D63 H44 cm

L160 D63 H44 cm
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Con le loro linee essenziali e i volumi compatti, la cura sartoriale dei dettagli, delle cuciture, della scelta e
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Spesso si tratta di sistemi di divani e poltrone componibili che permettono di realizzare numerose
configurazioni di elevata funzionalità, venendo così incontro alle più svariate esigenze dell’arredamento
moderno e dell’arredamento contract adattandosi a stili di vita e scenari abitativi differenti.
Molto apprezzati dai fruitori finali sono i meccanismi che regolano i divani MDF Italia: di ultima
generazione, molti di essi consentono una regolazione elettronica millimetrica, sia dello schienale che della
seduta.
Alcuni prodotti invece presentano un particolare disegno dello schienale che garantisce sedute a profondità

variabile, per un comfort personalizzato. In ogni caso, come per tutti i mobili design di MDF Italia, anche
per divani e poltrone vengono perseguiti i più elevati standard qualitativi, sempre al passo con le
evoluzioni contemporanee del gusto.

LA VARIETÀ DEI MODELLI
Frutto della creatività di designer famosi che con la loro innovazione da sempre non pongono limiti alle idee
d’arredamento del brand milanese, i divani e le poltrone di MDF Italia si caratterizzano per la loro graficità
essenziale e sobria declinata in più forme, accanto a modelli più morbidi e femminili nel disegno, come Thea
e Mia. Tutti comunque offrono un profilo estetico di grande spessore, con tratti identitari inconfondibili che
potremmo riassumere come segue:
Connotazione sartoriale
Disegni semplici ed essenziali
Meccanismi che favoriscono posizioni relax personalizzate
Componibilità dei divani per svariate configurazioni.
Molto importanti infine, sono gli accessori che completano le collezioni, in particolare le cuscinature:
poggiatesta, poggiareni, cuscini quadrati, rettangolari, ma anche trapunte e coperte vengono proposti a
corredo dei vari complementi. Dunque grande fascino estetico ed emozionale per divani, poltrone e pouf
MDF Italia, immancabilmente accompagnati da massima funzionalità e comfort, per ogni ambiente nel
quale verranno collocati, sia professionale che abitativo.
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