BALTIC

SCHEDA PRODOTTO
STRUTTURA: Realizzata in OSB3 – oriented strandboard, con supporto in tubolare 30x30 mm in
acciaio verniciato.
MOLLEGGIO DELLA SEDUTA: Molle in acciaio insacchettate singolarmente in scatola di poliuretano
espanso.
IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA: Realizzata con resinato di poliestere e vellutino accoppiato da
8 mm.
IMBOTTITURA DEI CUSCINI: Schienale – realizzato con inserto portante in poliuretano espanso
di densità 21 Kg/mc indeformabile, il tutto rivestito con sacca con miscela di mollapiuma d’oca 100%,
canalizzata in camere a scomparti e raccolta in una sacca di cotone 100% anti piuma. Seduta – realizzata
con molle insacchettate in acciaio 2.2 H 9 cm in scatola di poliuretano espanso di densità 30 Kg/mc,
tamponi in densità 40/35 Kg/mc con bombatura superiore in poliuretano espanso Visco Elastico densità
40 Kg/mc e fascia perimetrale in fibra di poliestere da 300 gr. Specchio superiore della seduta rivestito
con sacca di piuma d’oca 100%, canalizzata in camere a scomparti e raccolta in una sacca di cotone
100% anti piuma.
RIVESTIMENTO: Completamente sfoderabile e può essere rivestito in tessuto, microfibra, ecopelle.
Per le caratteristiche, tipologia e manutenzione del rivestimento, vedere la scheda del tessuto in allegato
con il prodotto. Disponibile, solo per la struttura, il rivestimento in pelle non sfoderabile. I fianchi di tutti
gli elementi non sono finiti e quindi sono da specificare nell’ordine eventuali richieste di fianchi a vista
che verranno eseguite senza maggiorazioni. Nel modello può essere diversificato il rivestimento della
struttura da quello dei cuscini di seduta, schienale e bracciolo, “rivestimento coordinato”, (per esempio:
struttura in tessuto o pelle 1 di un colore e cuscini di seduta/schienale in tessuto 2 di un altro colore).
Con combinazioni di “rivestimento coordinato” con tessuti di diverse categorie va considerato il prezzo
della categoria superiore. Nel caso venga richiesto un rivestimento coordinato per i soli cuscini di seduta
o per i soli cuscini di schienale, si deve applicare una maggiorazione del 15% sul costo del manufatto per
il taglio a mano, riposizionamento del piazzato di taglio ed il maggior consumo di tessuto.
CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga. Modello realizzabile sia in
versione componibile che a divano finito. Le caratteristiche tecniche di questo modello non consentono
di realizzare “elementi su misura”. Specifichiamo che con la denominazione Dx (destro) o Sx (sinistro) si
intende la posizione che l’elemento assume guardandolo frontalmente. Le composizioni riportate sono
alcuni esempi di componibilità del modello Baltic.
PIEDI DI SERIE: Piede in metallo tagliato al laser H 18,5 cm verniciato Indian Brown a polvere. Questa
particolare verniciatura, che contiene metalli nobili quali il rame e il bronzo, rende ogni pezzo unico,
creando un gioco di chiaro/scuro più o meno brillante a seconda della luce.

PRODUCT ID CARD
STRUCTURE: Made from OSB3 (oriented strand board) panels and rounded painted metal structure
30x30 mm.
SPRING SEATING: Steel spring single packed contained in a polyurethane foam box.
STRUCTURE PADDING: Made with polyester resin and coupled velveteen mattress of 8 mm.
CUSHIONS PADDING: Backrest cushions are made with soft, non-deformable polyurethane foam
density 21 Kg/m3 covered with 100% goose down feather and latex coat contained in a 100% antifeather cotton canvas. Seat cushions are made with steel spring 2.2 H 9 single packed in a polyurethane
foam box density 30/40 Kg/m3, the upper rounded coat is made with memory foam density 40 Kg/m3
covered by 100% goose down feather divided in compartments and contained in a 100% anti-feather
cotton canvas.
COVERING: Baltic covering is completely removable and available in fabric, microfiber or eco-leather.
Characteristic, maintenance and cleaning are described on the fabric sheet. Genuine leather nonremovable upholstering is available only for the sofa structure. Element sides are not completely finished.
They can be realized without price increase. Please, specify that in the order. Baltic has the possibility
to coordinate its covering between structure and cushions (i.e. structure and cushions could be made
of two different colours and/or categories). To calculate the price of coordinated covering from two
different categories, consider the price of the higher one. For coordinated covering only for seat or
backrest cushions, please apply a surcharge of 15% for hand cutting and higher fabric consumption.
FEATURES: This product is not classified as fire-retardant. Baltic model is available both in linear and
modular version. All the elements sides are not completely finished, but they can be ordered as final
element without price increase. Tailored elements are not available for this model. The specification
Dx (right) or Sx (left) establishes the position of the element by watching it frontally. The represented
compositions are some examples of Baltic modularity.
STANDARD FEET: Steel feet laser cut H 18.5 cm Indian brown finish. This particular finish contains
precious metal as copper and bronze, which give particular reflections depending on the light and making
each sofa one-of-a-kind.
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