
SPECIALE DISPOSITIVI MEDICI DETRAIBILI FISCALMENTE

€ 629 
POLTRONE RELAX A PARTIRE DA

Disponibili a uno o due motori in diversi rivestimenti, modelli e colori

MATERASSI SOMNIUM A PARTIRE DA € 180 
Modelli ergonomici, 

climatizzati, anallergici 

e sfoderabili

MATERASSI IN LATTICE E A MOLLE

Materasso PROMESSA in LATTICE 100% NATURALE ergonomico, anallergico, sfoderabile ed ecologico. € 986 € 680
Materasso HELIX® ALHENA ergonomico, anallergico e sfoderabile. € 941 € 660
Materasso DOLCENOTTE a micromolle indipendenti ergonomico, climatizzato e sfoderabile. € 822 € 580
Materasso BELLAVITA a micromolle indipendenti ergonomico, climatizzato e sfoderabile. € 453 € 320
Materasso SMART a molle Bonnell ergonomico e anallergico € 393 € 280
Materasso ADAGIO ergonomico e climatizzato. € 251 € 180

DIVANO RON A PARTIRE DA € 990 DIVANO IRIS A PARTIRE DA € 1.980

DIVANO HARRY A PARTIRE DA € 1.057

    Divano informale, destrutturato e modulare, 
dalla massima libertà compositiva con schienali posizionabili liberamente ovunque, corredati 
da  cuscini liberi per un sistema di sedute originale e distintivo. Nella versione completamente 
sfoderabile è disponibile con rivestimento in tessuto o ecopelle. Nella versione in pelle solo i 
cuscini sono sfoderabili. Elemento da 180x98 cm + 2 schiene.

Imponenza, eleganza, essenzialità oppure leggerezza. Due chiavi di lettura per un sistema 
che, grazie al gioco di combinazioni cromatiche, dà la possibilità di assemblare moduli di 
diverse dimensioni, forme e colori. Disponibile sia in tessuto ed ecopelle (completamente 
sfoderabile) che in pelle.

        Pensato per un ambiente domestico essenziale e informale,
   Ron è un sistema di divani privo di braccioli e di schienali, che come elementi puri 

e architettonici si collocano nell’ambiente. L’appoggio per la schiena è ottenuto con cuscini liberamente 
posizionabili dotati all’interno di pesi che li rendono stabili. Elemento da 180x98 cm + 2 schiene.

NOVITà

NOVITà

www.divaniursella.it

Via Casele, 6 • Buja (UD) 
Tel. 0432.960306 • info@divaniursella.it
Da Lunedi a Venerdì 9.00>12.00 - 14.30>19.00
Sabato 9.00>12.00 - 15.00>19.00
Domenica chiuso

SULLE NOVITÀ
SUBITO IN OMAGGIO 

una coppia di cuscini 
con tessuto artigianale

filato a mano dalla 
Cooperativa Ragnatela

www.cooperativaragnatela.it

DIVANO GENOVA A PARTIRE DA € 1.270

Divano 2 sedute con braccioli 200x98cm. Grazie al suo schie-
nale regolabile, Genova garantisce un’estrema comodità senza 
rinunciare al design del divano che, con i suoi elementi singoli, 
consente di creare più soluzioni di arredamento. Composto da 
elementi da 90 e 75 cm, è completamente sfoderabile e smon-
tabile da una singola persona senza l’utilizzo di alcun attrezzo.

NOVITà

UDINE

BUJA

CASELLE

TARCENTO

ARTEGNATRICESIMO

TARVISIO
SS13

La  comodità  
a  prezzi  imperdibili

SCONTI FINO AL 70 % CON INTERESSI 0 IN 10 RATE

Dal 29  Settembre 
al 10  Novembre  2018

Prezzi validi fino ad esaurimento scorte, immagini indicative degli originali con riserva su eventuali errori di stampa
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Esperienza, creatività e qualità artigianale sono i valori che ci contraddi-
stinguono da sempre e che ci hanno permesso, in questi cinquant’anni 
di attività, di essere una solida e affermata realtà in Friuli Venezia Giulia.  
Punto di riferimento per chi cerca PRODOTTI UNICI, vantiamo  
IMBOTTITI realizzabili e PERSONALIZZABILI AL MILLIMETRO.  
Tutti i modelli della nostra produzione possono difatti essere realizzati, 
oltre che con le misure indicate sulle schede tecniche, anche su misura. 
Questa FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA ci consente di soddisfare qualsiasi 
esigenza: ogni idea esclusiva può essere realizzata e concretizzata senza 
vincolo di rivestimento e di misura, rendendo il lusso accessibile a tutti.

Nel nostro punto vendita potrai apprezzare la nostra collezione di divani, 
poltrone e letti imbottiti.

IL NOSTRO PERSONALE QUALIFICATO SARÀ IN GRADO DI OFFRIRTI:

 •  Un servizio di consulenza e progettazione con disegni tecnici  
  e progetti grafici tridimensionali per un divano personalizzabile  
  al millimetro

 •  Preziosi consigli per la scelta tessile migliore

 •  Formule personalizzate di finanziamento

 •  Ritiro dell’usato

€ 1.460

€ 1.390€ 590

€ 1.090

Divano 3 posti Zeus in tessuto lavabile.
Completamente sfoderabile.
L 196 x P 85 cm

Divano 3 posti Achille 
in Vera Pelle fiore.

50%

60%

60%

40%

70%

80%

60%

60%

€ 2.920

€ 3.490

€ 1.480

€ 1.950

€ 2.725

Divano 3 posti Neptune in Vera Pelle Fiore.
L 232 x P 96 cm € 2.975Divano 3 posti Etereo in Vera Pelle Fiore.

L 212 x P 96 cm € 890

Composizione ad Angolo Ares in
tessuto lavabile. Completamente
sfoderabile. L 250 x P 270 cm

Chaise Longue Etereo un tessuto lavabile.
Completamente sfoderabile.
L 265 x P 160 cm € 2.480 € 990 Divano 3 posti Achille in Vera Pelle fiore.

Vera pelle fiore serigrafata.
L 232 x P 96 cm € 3.600 € 720

Divano 3 posti Capri in Tessuto lavabile.
Completamente sfoderabile.
L 212 x P 90 cm € 840

€ 1650

€ 1.890

Composizione ad angolo mod. Avenue
in tessuto lavabile Completamente
sfoderabile. L265 x P190 cm

Chaise Longue mod. Trieste in tessuto 
lavabile completamente sfoderabile.
L 232 x P 140 cm

50%

50%

50%

70%

60%

50%

€ 3.300 € 620Divano a tre posti ATLANTIC in tessuto stock
completamente sfoderabile.  
Disponibile con altri tessuti. L 210 X P 100

60%

€ 1.550

€ 1.800

€ 1.360Chaise Longue mod. Perseo in tessuto
lavabile completamente sfoderabile.
L 295 x P 190 cm

50%

€ 2.720€ 3.780

Divano 3 posti Helios in tessuto lavabile. 
Completamente sfoderabile.
L 196 x P 96 cm € 1.470

Divano 3 posti Zeus in tessuto lavabile.
Completamente sfoderabile.
L 190 x P 85 cm

€ 1.480 € 590 Chaise Longue Capri in tessuto lavabile.
Completamente sfoderabile.
L 250 x P 160 cm

€ 1.980 € 990

Composizione ad angolo mod. Atlantic 
in tessuto lavabile completamente 
sfoderabile. L 285 x P 185 cm

€ 540€ 740

DIVANO LETTO ROBBIE A PARTIRE DA € 1690 
Il nuovo divano con base in alluminio 

lucidato dalle forme modernamente 

sobrie che cela al suo interno un 

miracolo della tecnologia. Con un 

semplice gesto e senza togliere alcun 

cuscino diventa un comodo letto.

NOVITà NOVITà

NOVITà

Divano Prontoletto mod. Gerry
in tessuto lavabile.
Completamente sfoderabile.
Materasso h18 160x190.
L200 x P90 cm

Divano Prontoletto mod. Lampolet
in tessuto lavabile.
Completamente sfoderabile
in Naturlatex.
Materasso h18 160x190.
L200 x P90 cm

€ 1.490 € 1.690

50%

50%

€ 790

€ 990

€ 1.580

€ 1.980

Letto Boeme in tessuto Lino L170 x P210

Divanoletto 
mod. Prontoletto 
in tessuto azzurro. 
Letto misure 140x190.
L200 x P94

A PARTIRE DA A PARTIRE DA
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SPECIALE DISPOSITIVI MEDICI DETRAIBILI FISCALMENTE

€ 629 
POLTRONE RELAX A PARTIRE DA

Disponibili a uno o due motori in diversi rivestimenti, modelli e colori

MATERASSI SOMNIUM A PARTIRE DA € 180 
Modelli ergonomici, 

climatizzati, anallergici 

e sfoderabili

MATERASSI IN LATTICE E A MOLLE

Materasso PROMESSA in LATTICE 100% NATURALE ergonomico, anallergico, sfoderabile ed ecologico. € 986 € 680
Materasso HELIX® ALHENA ergonomico, anallergico e sfoderabile. € 941 € 660
Materasso DOLCENOTTE a micromolle indipendenti ergonomico, climatizzato e sfoderabile. € 822 € 580
Materasso BELLAVITA a micromolle indipendenti ergonomico, climatizzato e sfoderabile. € 453 € 320
Materasso SMART a molle Bonnell ergonomico e anallergico € 393 € 280
Materasso ADAGIO ergonomico e climatizzato. € 251 € 180

DIVANO RON A PARTIRE DA € 990 DIVANO IRIS A PARTIRE DA € 1.980

DIVANO HARRY A PARTIRE DA € 1.057

    Divano informale, destrutturato e modulare, 
dalla massima libertà compositiva con schienali posizionabili liberamente ovunque, corredati 
da  cuscini liberi per un sistema di sedute originale e distintivo. Nella versione completamente 
sfoderabile è disponibile con rivestimento in tessuto o ecopelle. Nella versione in pelle solo i 
cuscini sono sfoderabili. Elemento da 180x98 cm + 2 schiene.

Imponenza, eleganza, essenzialità oppure leggerezza. Due chiavi di lettura per un sistema 
che, grazie al gioco di combinazioni cromatiche, dà la possibilità di assemblare moduli di 
diverse dimensioni, forme e colori. Disponibile sia in tessuto ed ecopelle (completamente 
sfoderabile) che in pelle.

        Pensato per un ambiente domestico essenziale e informale,
   Ron è un sistema di divani privo di braccioli e di schienali, che come elementi puri 

e architettonici si collocano nell’ambiente. L’appoggio per la schiena è ottenuto con cuscini liberamente 
posizionabili dotati all’interno di pesi che li rendono stabili. Elemento da 180x98 cm + 2 schiene.
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Esperienza, creatività e qualità artigianale sono i valori che ci contraddi-
stinguono da sempre e che ci hanno permesso, in questi cinquant’anni 
di attività, di essere una solida e affermata realtà in Friuli Venezia Giulia.  
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€ 1.580

€ 1.980

Letto Boeme in tessuto Lino L170 x P210

Divanoletto 
mod. Prontoletto 
in tessuto azzurro. 
Letto misure 140x190.
L200 x P94

A PARTIRE DA A PARTIRE DA



SPECIALE DISPOSITIVI MEDICI DETRAIBILI FISCALMENTE

€ 629 
POLTRONE RELAX A PARTIRE DA

Disponibili a uno o due motori in diversi rivestimenti, modelli e colori

MATERASSI SOMNIUM A PARTIRE DA € 180 
Modelli ergonomici, 

climatizzati, anallergici 

e sfoderabili

MATERASSI IN LATTICE E A MOLLE

Materasso PROMESSA in LATTICE 100% NATURALE ergonomico, anallergico, sfoderabile ed ecologico. € 986 € 680
Materasso HELIX® ALHENA ergonomico, anallergico e sfoderabile. € 941 € 660
Materasso DOLCENOTTE a micromolle indipendenti ergonomico, climatizzato e sfoderabile. € 822 € 580
Materasso BELLAVITA a micromolle indipendenti ergonomico, climatizzato e sfoderabile. € 453 € 320
Materasso SMART a molle Bonnell ergonomico e anallergico € 393 € 280
Materasso ADAGIO ergonomico e climatizzato. € 251 € 180

DIVANO RON A PARTIRE DA € 990 DIVANO IRIS A PARTIRE DA € 1.980

DIVANO HARRY A PARTIRE DA € 1.057

    Divano informale, destrutturato e modulare, 
dalla massima libertà compositiva con schienali posizionabili liberamente ovunque, corredati 
da  cuscini liberi per un sistema di sedute originale e distintivo. Nella versione completamente 
sfoderabile è disponibile con rivestimento in tessuto o ecopelle. Nella versione in pelle solo i 
cuscini sono sfoderabili. Elemento da 180x98 cm + 2 schiene.

Imponenza, eleganza, essenzialità oppure leggerezza. Due chiavi di lettura per un sistema 
che, grazie al gioco di combinazioni cromatiche, dà la possibilità di assemblare moduli di 
diverse dimensioni, forme e colori. Disponibile sia in tessuto ed ecopelle (completamente 
sfoderabile) che in pelle.

        Pensato per un ambiente domestico essenziale e informale,
   Ron è un sistema di divani privo di braccioli e di schienali, che come elementi puri 

e architettonici si collocano nell’ambiente. L’appoggio per la schiena è ottenuto con cuscini liberamente 
posizionabili dotati all’interno di pesi che li rendono stabili. Elemento da 180x98 cm + 2 schiene.

NOVITà

NOVITà

www.divaniursella.it

Via Casele, 6 • Buja (UD) 
Tel. 0432.960306 • info@divaniursella.it
Da Lunedi a Venerdì 9.00>12.00 - 14.30>19.00
Sabato 9.00>12.00 - 15.00>19.00
Domenica chiuso

SULLE NOVITÀ
SUBITO IN OMAGGIO 

una coppia di cuscini 
con tessuto artigianale

filato a mano dalla 
Cooperativa Ragnatela

www.cooperativaragnatela.it

DIVANO GENOVA A PARTIRE DA € 1.270

Divano 2 sedute con braccioli 200x98cm. Grazie al suo schie-
nale regolabile, Genova garantisce un’estrema comodità senza 
rinunciare al design del divano che, con i suoi elementi singoli, 
consente di creare più soluzioni di arredamento. Composto da 
elementi da 90 e 75 cm, è completamente sfoderabile e smon-
tabile da una singola persona senza l’utilizzo di alcun attrezzo.

NOVITà

UDINE

BUJA

CASELLE

TARCENTO

ARTEGNATRICESIMO

TARVISIO
SS13

La  comodità  
a  prezzi  imperdibili

SCONTI FINO AL 70 % CON INTERESSI 0 IN 10 RATE

Dal 29  Settembre 
al 10  Novembre  2018

Prezzi validi fino ad esaurimento scorte, immagini indicative degli originali con riserva su eventuali errori di stampa
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Divano 2 sedute con braccioli 200x98cm. Grazie al suo schie-
nale regolabile, Genova garantisce un’estrema comodità senza 
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