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Collezione di imbottiti sia fissi che componibili che consente di realizzare oltre alle tradizionali composizioni, 
moderne soluzioni di arredamento grazie ai particolari elementi a penisola di diverse dimensioni. Grazie ad un 
innovativo sistema di schienale regolabile in tre posizioni divani e le poltrone possono assumere diversi tipi di 
conformazione consentendo di ottenere sedute di diverse profondità e comodità. La struttura in poliuretano 
espanso a densità variabile si completa con comodi cuscini reversibili disponibili in due gradazioni di morbidezza. 
 
 

Posizioni schienale regolabile 
 

 
 
 

Finiture disponibili 
Tessuto, pelle. 
 
 

Materiali 
Interno struttura 

Telaio composto da legno massello di Abete e pannelli di particelle di 
legno, con cinghie elastiche con cinghie elastiche. 
Imbottitura struttura 

Poliuretano espanso ad alta portanza a densità variabile. Fodera in 
vellutino accoppiato. 
Cuscini seduta 

Inserto in poliuretano sagomato e piuma sterilizzata. Fodera in cotone 
100%. 
Cuscini schienale 

Fibra poliestere, piuma sterilizzata. Fodera in cotone 100%. 
Piedi 

Acciaio inox lucido 
Rivestimento esterno 

Sfoderabile 

Esempio composizione: 
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Componenti 
    

Poltrona L102 – P102 – H85 cm 
L401/8” – P401/8” – H331/2” 
 

  

 

 

  

    

    

Divano L182 – P102 – H85 cm 
L715/8” – P401/8” – H331/2” 

 

L202 – P102 – H85 cm 
L791/2” – P401/8” – H331/2” 

L222 – P102 – H85 cm 
L873/8” – P401/8” – H331/2” 

 

   
    

    

Divano L262 – P102 – H85 cm 
L1031/8” – P401/8” – H331/2” 

 

L262 – P102 – H85 cm 
L1031/8” – P401/8” – H331/2” 

L262 – P102 – H85 cm 
L1031/8” – P401/8” – H331/2” 

 

   
    

    

Pouff L80 – P102 – H43 cm 
L311/2” – P401/8” – H167/8” 

 

L102 – P102 – H43 cm 
L401/8” – P401/8” – H167/8” 

 

 

  

 

    

    

Terminale L130 – P102 – H85 cm 
L511/4” – P401/8” – H331/2” 

 

L190 – P102 – H85 cm 
L747/8” – P401/8” – H331/2” 

L190 – P102 – H85 cm 
L747/8” – P401/8” – H331/2” 

 

   
    

    

Terminale L210 – P102 – H85 cm 
L823/4” – P401/8” – H331/2” 

 

L250 – P102 – H85 cm 
L983/8” – P401/8” – H331/2” 

L250 – P102 – H85 cm 
L983/8” – P401/8” – H331/2” 

 

   
    

    

Chaise longue L102 – P220 – H85 cm 
L401/8” – P865/8” – H331/2” 

 

L102 – P152 – H85 cm 
L401/8” – P597/8” – H331/2” 
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Centrali L118 – P102 – H85 cm 
L461/2” – P401/8” – H331/2” 

 

L178 – P102 – H85 cm 
L70” – P401/8” – H331/2” 

L178 – P102 – H85 cm 
L70” – P401/8” – H331/2” 

 

   
    

    

Centrali L198 – P102 – H85 cm 
L78” – P401/8” – H331/2” 

 

L238 – P102 – H85 cm 
L933/4” – P401/8” – H331/2” 

L238 – P102 – H85 cm 
L933/4” – P401/8” – H331/2” 

 

   
    

    

Penisola L102 – P240 – H85 cm 
L401/8” – P941/2” – H331/2” 

 

L102 – P140 – H85 cm 
L401/8” – P551/8” – H331/2” 

 

 

 

 

 

    

    

Daybed L200 – P102 – H43/95 cm 
L783/4” – P401/8” – H167/8”/ 373/8” 

 

  

Con vassoo interno 
estraibile in cuoio 
L45 – P70 – H8 cm 
L173/4” – P271/2” – H31/8” 

 Schienale a 6 posizioni 
    

    

Cuscini aggiuntivi 50x50 cm – 193/4”x193/4” 
 

60x60 cm – 235/8”x235/8” 50x35 cm – 193/4”x133/4” 

 

  

 

    

    

Cuscino con rullo 
poggiareni per 
composizioni con 
angolo 
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Uso e manutenzione 
Il prodotto è destinato per l'utilizzo all'interno delle abitazioni. Non saltare sulle parti strutturali. Evitare di 
intervenire per manutenzioni sui componenti del prodotto, per ogni evenienza contattare il rivenditore. L'uso 
normale del prodotto provoca uno schiacciamento delle parti imbottite durante la vita media del medesimo. 
Eventuale presenza di odori particolari emessi dal prodotto appena tolto dall'imballo non costituisce fonte di 
pericolo e scompare con l'esposizione in ambiente arieggiato. In caso di spostamento, sollevare il prodotto onde 
evitare danni alle parti che appoggiano a terra. Evitare che i piani dei tavolini rimangano a contatto con l'acqua o 
con altri liquidi anche, per brevi periodi. I bordi dei tavolini non devono essere posti in prossimità di fonti di calore 
superiori ai 45° C. 
Manutenzione settimanale imbottiture 

Battere i cuscini sedile e schienale manualmente (sprimacciatura) avendo cura di alternare le posizioni di seduta 
invertendo i cuscini più usati con quelli meno usati e periodicamente ribaltando il lato di seduta (cuscino con 
seduta reversibile). Per sprimacciatura si intende lo scuotimento del manufatto in tutti i suoi lati (piani di appoggio 
- fasce laterali). Consigliamo di effettuare l’operazione sollevando i cuscini dalla struttura in modo da consentire 
una migliore circolazione dell’aria. 

 
1. Sollevare il cuscino dal piano di appoggio e 
battere manualmente la superficie dall’esterno 
verso il centro su tutti i lati 

 
2. Appoggiare il cuscino sedile nella posizione 
di utilizzo e ridistribuire uniformemente la piuma 

 
3. Battere l’imbottitura sedile nella sezione 
frontale (per tutta la sua lunghezza) in modo da 
ripristinare il corretto allineamento con le sezioni 
del rivestimento. 

 
4. Sollevare i singoli cuscini schienale e battere 
le sezioni esterne (tutti i lati) in modo da 
riposizionare la piuma al centro dell’imbottitura 

 
5. Posizionare il cuscino su un piano orizzontale 
e distribuire il materiale di riempimento dal 
centro verso i lati 

 

Manutenzione mensile imbottiture 

Sfoderare i cuscini, sprimacciare secondo le modalità sopra indicate. Al termine dell’operazione sopra descritta 
lasciare arieggiare le imbottiture, possibilmente all’aria aperta, per circa 30 minuti prima di rimettere i rivestimenti. 
Manutenzione rivestimenti 

Vedere scheda rivestimenti (nella sezione download del sito www.molteni.it). 
Manutenzione piedi finitura inox lucido 

Per la manutenzione ordinaria utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere la polvere. Per lo sporco 
grasso-unto (impronte) si consiglia di trattare le superfici con normali detergenti per la pulizia dei vetri con 
contenuto di ammoniaca. 
Mensilmente trattare le superfici con prodotti specifici per la pulizia/lucidatura dei metalli Sono da evitare prodotti 
contenenti solventi e/o alcool e panni con fibre rigide (lini e sintetici) che potrebbero rovinare e/o graffiare le 
superfici. 
Manutenzione piedi finitura verniciato nero 

Per la manutenzione ordinaria utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere la polvere. Per lo sporco 
grasso-unto (impronte) si consiglia di trattare le superfici con una spugna bagnata e detersivo liquido per piatti 
risciacquando con un panno inumidito e ben strizzato. Queste operazione vanno eseguite senza esercitare 
pressioni eccessive. 
Smaltimento 

una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi 
pubblici di smaltimento. 
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Schienale con movimento 
Caratteristiche 

I divani e le poltrone del Sistema Riversi, grazie ad un innovativo elemento reclinabile, permettono tre posizioni di 
seduta con differenti profondità ed impostazioni ergonomiche. 
Alla tradizionale configurazione si aggiungono una impostazione per la conversazione (schienale in posizione 
orizzontale) ed una di massimo relax (schienale in posizione verticale). 
Note generali 

Si può passare dalla posizione N. 1 alle posizioni N. 2 e N. 3 in sequenza; dalla posizione N. 3 occorre ritornare 
alla posizione n. 1 per poter modificare nuovamente il posizionamento. Per un corretto utilizzo e per garantire il 
funzionamento nel tempo si consiglia di seguire con attenzione le presenti indicazioni. 

  
 

POSIZIONE 1 
 

Configurazione standard 
Per passare alla posizione 2 
Spostare i cuscini schienale in modo da 
rendere libera la rotazione dello schienale 
regolabile. 
Impugnare lo schienale al centro e farlo 
ruotare verso l’esterno fino al posizionamento 
orizzontale; un leggero scatto avvertirà 
dell’avvenuto bloccaggio. 

  
 

POSIZIONE 2 
 

Configurazione conversazione 
Per passare alla posizione 3 
Impugnare lo schienale e farlo ruotare verso 
l’esterno fino alla posizione di massima 
altezza. Un sistema di blocco impedirà 
movimenti spontanei. 

  
 

POSIZIONE 3 
 

Configurazione relax 
Per ritornare alla posizione 1 
Impugnare lo schienale al centro e  
riposizionarlo nella configurazione standard 
facendolo ruotare verso l’interno. 

 

Eventuali avarie causate da un non corretto utilizzo escluderanno l’applicazione delle garanzie previste per legge. 

 
 


