
STRUTTURA: realizzata in legno massello di abete, pannello di particelle di legno e di fibra di legno di vari 
spessori.

MOLLEGGIO SEDUTA: costituito da cinghie elastiche di altezza variabile, fissate con punti metallici. 

IMBOTTITURA STRUTTURA E CUSCINATURA: la struttura è rivestita in poliuretano espanso con 
densità differenziata da 30-40 kg/m³, ricoperto con trapuntino in misto piuma rivestito in tela di cotone. 

RIVESTIMENTO: la poltroncina Luna è completamente sfoderabile e può essere rivestita in tessuto, microfibra 
o ecopelle. Per le caratteristiche, tipologia e manutenzione del rivestimento, vedere la scheda del tessuto in
allegato con il prodotto.

CARATTERISTICHE: il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga.

PIEDI DI SERIE: piede a stilo in alluminio con finitura opaca H.15 cm.

PIEDI OPTIONAL: può essere richiesto il piede in alluminio Piede H 15 cm in finitura bronzo vintage 001.

STRUCTURE: made of solid fir wood, particle board panel and various thicknesses of wood fiber.

SPRING SEATING: the seat springing is made up of elastic belts of varying height, fixed with staples. 

STRUCTURE AND CUSHIONS PADDING: the structure is covered in polyurethane foam with different 
densities of 30-40 kg/m³, overcoated with mixed feather quilt covered in cotton canvas.

COVERING: the cover of Luna model is completely removable and can be upholstered in fabric, microfiber or 
eco-leather. Characteristic, maintenance and cleaning are described on the fabric sheet information supplied with 
the product.

FEATURES: this product is not classified as fire-retardant.

STANDARD FEET: aluminum feet H 15 cm stylus shape with a matt finish.

OPTIONAL FEET: it’s be required on aluminum feet H 15 cm in bronzo vintage 001 finish.
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Luna da 70

70 78

80

Doimo Salotti srl Via Montegrappa, 90 - 31010 Moriago della Battaglia (TV) -  ITALY 
tel. +39 0438 890511 - fax +39 0438 890590 - info@doimosalotti.it - www.doimosalotti.it


