
 
 

 

Pouf TETRIS 

 

  

 

 Divertente e colorato 

 Composizioni componibili 

 Versatile e adattabile 

 Comodo 
 

 

 

DESCRIZIONE 

La serie TETRIS è una composizione di pouf di varie forme che può essere isolata o unita. 

CARATTERISTICHE 

Colori:  

 

 

 Struttura a telaio singolo o due posti in legno con 
piedini in fibra di vetro cromati o in nylon nascosti. 

 Imbottitura interna in poliuretano espanso ignifugo 
classe 1IM 

 Rivestimento in polipropilene ignifugo o ecopelle 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

Codice Foto Nome Dimensioni Descrizione 

TE01 

 

ELEMENTO CENTRALE 
TRE VIE ALTO 

cm. 50x43x104h 
 

Sagoma singola o a due posti; realizzati con struttura in 
legno. Piedini in fibre di vetro cromati oppure in nylon a 
scomparsa. Imbottiture in resine poliuretaniche 
ignifughe classe 1IM. Rivestimento in tessuto. 

TE02 

 

ELEMENTO CENTRALE 
TRE VIE BASSO 

cm. 50x43x44h 
 

Sagoma singola o a due posti; realizzati con struttura in 
legno. Piedini in fibre di vetro cromati oppure in nylon a 
scomparsa. Imbottiture in resine poliuretaniche 
ignifughe classe 1IM. Rivestimento in tessuto. 

TE03 

 

ELEMENTO CENTRALE 
QUATTRO VIE ALTO   

cm. 50x50x104h 
 

Sagoma singola o a due posti; realizzati con struttura in 
legno. Piedini in fibre di vetro cromati oppure in nylon a 
scomparsa. Imbottiture in resine poliuretaniche 
ignifughe classe 1IM. Rivestimento in tessuto. 



 
 

 

TE04 

 

ELEMENTO CENTRALE 
QUATTRO VIE BASSO 

cm. 50x50x44h 
 

Sagoma singola o a due posti; realizzati con struttura in 
legno. Piedini in fibre di vetro cromati oppure in nylon a 
scomparsa. Imbottiture in resine poliuretaniche 
ignifughe classe 1IM. Rivestimento in tessuto. 

TE05 

 

ELEMENTO SEDUTA 
POUF 

cm. 50x50x44h Sagoma singola o a due posti; realizzati con struttura in 
legno. Piedini in fibre di vetro cromati oppure in nylon a 
scomparsa. Imbottiture in resine poliuretaniche 
ignifughe classe 1IM. Rivestimento in tessuto. 

TE08-
TE09 

 

ELEMENTO SINGOLO 
ANGOLO RETTO DX-SX 

cm. 50x75x44h Sagoma singola o a due posti; realizzati con struttura in 
legno. Piedini in fibre di vetro cromati oppure in nylon a 
scomparsa. Imbottiture in resine poliuretaniche 
ignifughe classe 1IM. Rivestimento in tessuto. 

TE12 

 

ELEMENTO SINGOLO 
AD “U” 

cm. 50x75x44h 
 

Sagoma singola o a due posti; realizzati con struttura in 
legno. Piedini in fibre di vetro cromati oppure in nylon a 
scomparsa. Imbottiture in resine poliuretaniche 
ignifughe classe 1IM. Rivestimento in tessuto. 

 
 
 
 

ESEMPI DI COMPOSIZIONE 
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