-------------------------- LA QUALITA' STA NEI DETTAGLI ------------------------

I nostri divani Gioco, Mago e Sesamo sono strutture realizzate interamente con legno
massello di prima qualità da coltivazione. Il divano Felice è realizzato in multistrato
di prima qualità da coltivazione con incollaggio atossico in classe E1. Il legno proviene
da foreste europee certificate che garantiscono qualità e sostenibilità. I nostri
artigiani costruiscono fusti per divani in legno massello da tre generazioni, lavorano
con noi da più di 20 anni per realizzare divani letti solidi e longevi. E' per questo che
i nostri divani durano una vita.
L'eccellenza del lavoro artigianale si può vedere nei dettagli di un lavoro fatto con le
mani e pensato con la testa.

> Le strutture in massello sono interamente assemblate con incastri tenone e mortasa (o
cava)
per
garantire
la
massima
tenuta
strutturale
nel
tempo.
Si tratta di una tecnica di incastro tradizionale molto più solida rispetto
all'alternativo sistema con spine utilizzato oggi nella maggior parte delle produzioni
industriali. Il tenone è realizzato direttamente dal pezzo di legno massello tornito, è
il componente maschio che alloggia nell'insenatura femmina detta mortasa. Sono il sistema
che veniva usato un tempo, ideale per i mobili sottoposti a forti sollecitazioni come ad
esempio le sedie. Tutti gli incastri sono incollati con colle viniliche in classe E1.

> I futon utilizzati sono realizzati artigianalmente con materiali di alta qualità
certificati. Assicurano una confortevole seduta come divano e un ottimo sostegno
ortopedico per un sonno sano e riposante quando lo si utilizza come letto.

> I braccioli sono realizzati con incastri a pettine a vista per dare massima solidità ed
eleganza alla struttura.

> Il meccanismo di apertura e chiusura è solido perché utilizziamo cerniere a doppia
lamiera ad altissima tenuta per garantire resistenza nel tempo.

> I nostri divani vengono levigati con una carta vetrata molto fine per ottenere una
finitura del legno morbida e piacevole al tatto. La finitura è realizzata a mano con oli
vegetali e cera d'api. Tutte le parti hanno profili stondati e/o spigolati, anche questa
è un'attenzione al dettaglio che fa la differenza.

