
Baltimora
Divanetto a tre Posti realizzato con struttura portante in abete e multistrato con 
tamponamenti in MDF. Molleggio su seduta con molle greche temperate e verniciate 
per un ottima durata nel tempo. Poliuretano auto estinguente densità 40Pk portante 
sulla seduta, e 30Pk morbida sullo schienale. Bordini bianchi in rilievo sulla seduta e 
sullo schienale, con manifattura artigianale di qualità. Basamento inferiore in MDF 
laminato nero o su richiessta rivestito in Ecopelle nera, con paraspigoli in acciaio 
verniciato nero goffrato.
Possibilità di essere addossato schiena contro schiena con Viti.

Ecopelle: 
Safety JM1 auto estinguente di Origine Italiana con trattamento Easy Clean. 
(Trattamento solo su colori Basic)
Composizione: 
COT 3,5% – PES 6,5% – PU 1,0% – PVC 89% 
Manutenzione: 
per una corretta manutenzione si consiglia di utilizzare il nostro Vintage Care Kit o in 
alternativa solo acqua e sapone neutro.

Prodotto realizzato e tappezzato nella nostra Sede in Trebaseleghe (PD) • ITALY
Su preventiva richiesta del cliente, Lusima Snc, è in grado di fornire l’eventuale certificazione UNI9175 per la 
singola fornitura. Copyright LusimaAmericanStyle 2017, prodotto coperto mediante Deposito Design.
I colori delle ecopelli nelle foto dei prodotti del nostro Sito Web sono puramente dimostrativi, su richiesta è 
possibile inviare piccolo campione del colore effettivo che vi verrà consegnato.

Three-seater Booth with load-bearing frame made of fir and plywood with MDF 
cladding. Seat suspension with zig-zag springs tempered and painted to last over time.
Self-extinguishing 40Pk density polyurethane on seat, and soft 30Pk on backrest.
White edges in relief on seat and on backrest, with high quality craftsmanship.
Lower base in black laminated MDF, on request covered in black Eco-leather, with 
black painted embossed steel edge protection. Possibility of being placed back to 
back using screws.

Eco-leather:
Safety JM1 self-extinguishing of Italian Origin with Easy Clean treatment. 
(Treatment only on Basic colours)
Composition: 
COT 3,5% – PES 6,5% – PU 1,0% – PVC 89% 
Maintenance:  
for correct maintenance, use our Vintage Care Kit or just water and neutral soap.

Product created and upholstered at our Factory in Trebaseleghe (PD) • ITALY
Upon prior request of the customer, Lusima Snc can provide the UNI9175 certification for each individual 
supply. Copyright LusimaAmericanStyle 2017, product covered by Registered Design.
The colours of the eco-leathers in the photo of the products on our website are purely for demonstration 
purposes; on request we can send you a small sample of the actual colour that will be sent to you.
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BASIC
SPECIAL

COD: BALTIMORA

Misura cm (LxPxH):
180 x 59 x 98

Dettagli prodotto:
altezza schienale da terra 98 cm
altezza seduta da terra 52 cm
peso XX Kg circa

Dimensions cm (LxPxH): 
180 x 59 x 98

Product details:
total H. 98 cm
seat height 52 cm
weight approx. XX kg

183/190 cm

180 180


