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Tour

sem 2020 

Struttura: struttura in legno multistrato sp. 12 mm, imbottitura ignifuga in poliuretano 
espanso densità  50 Kg/mc, spessore 40 mm per lo schienale, e densità 65 
Kg/mc, spessore 40 mm per il sedile 

mod. BS009

gamba semiasolata in metallo, con piedini in 
plastica nera, disponibile nella versione 
verniciata nera (BS009.N) o cromata 
(BS009.C) 

Base:

a Milanibrand

Sofà - modulo da 80 cm – mod. 518

Peso lordo box 18,40 kg - Vol. box 0,55 m3

TOUR00.518.A01 – TOUR00.518.A02

mod. GNCTOUR

gancio di unione estraibile a «bocca di 
coccodrillo» in alluminio anodizzato 

Unione dei moduli:

Sofà - modulo panca da 80 cm – mod. 539 Peso lordo box 14,70 kg - Vol. box 0,55 m3

TOUR00.539.A03 – TOUR00.539.A04

Fase 1:

ruotare di 90° il gancio «bocca di coccodrillo»

Fase 2:

avvicinare i moduli allineando il gancio a 
coccodrillo con il perno triangolare del modulo 
vicino

Unione corretta
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Tour

sem 2020 

Struttura: struttura in legno multistrato sp. 12 mm, imbottitura ignifuga in poliuretano 
espanso densità  50 Kg/mc, spessore 40 mm per lo schienale, e densità 65 
Kg/mc, spessore 40 mm per il sedile 

mod. BS009

gamba semiasolata in metallo, con piedini in 
plastica nera, disponibile nella versione 
verniciata nera (BS009.N) o cromata 
(BS009.C) 

Base:

a Milanibrand

Sofà - modulo da 120 cm – mod. 520

Peso lordo box 23,90 kg - Vol. box 0,85 m3

TOUR00.520.A05 – TOUR00.520.A06

mod. GNCTOUR

gancio di unione estraibile a «bocca di 
coccodrillo» in alluminio anodizzato 

Unione dei moduli:

Sofà - modulo panca da 120 cm – mod. 541 Peso lordo box 18,60 kg - Vol. box 0,85 m3

TOUR00.541.A07 – TOUR00.541.A08

Fase 1:

ruotare di 90° il gancio «bocca di coccodrillo»

Fase 2:

avvicinare i moduli allineando il gancio a 
coccodrillo con il perno triangolare del modulo 
vicino

Unione corretta
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Tour

sem 2020 

Struttura: struttura in legno multistrato sp. 12 mm, imbottitura ignifuga in poliuretano 
espanso densità  50 Kg/mc, spessore 40 mm per lo schienale, e densità 65 
Kg/mc, spessore 40 mm per il sedile 

mod. BS009

gamba semiasolata in metallo, con piedini in 
plastica nera, disponibile nella versione 
verniciata nera (BS009.N) o cromata 
(BS009.C) 

Base:

a Milanibrand

Sofà - modulo da 90° chiuso – mod. 523

Peso lordo box 30,90 kg - Vol. box 1,18 m3

TOUR00.523.A11 – TOUR00.523.A12

mod. GNCTOUR

gancio di unione estraibile a «bocca di 
coccodrillo» in alluminio anodizzato 

Unione dei moduli:

Sofà - modulo da 90° aperto – mod. 524

Peso lordo box 25,00 kg - Vol. box 1,18 m3

TOUR00.524.A09 – TOUR00.524.A10

Fase 1:

ruotare di 90° il gancio «bocca di coccodrillo»

Fase 2:

avvicinare i moduli allineando il gancio a 
coccodrillo con il perno triangolare del modulo 
vicino

Unione corretta
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Tour

sem 2020 

Struttura: struttura in legno multistrato sp. 12 mm, imbottitura ignifuga in poliuretano 
espanso densità  50 Kg/mc, spessore 40 mm per lo schienale, e densità 65 
Kg/mc, spessore 40 mm per il sedile 

mod. BS009

gamba semiasolata in metallo, con piedini in 
plastica nera, disponibile nella versione 
verniciata nera (BS009.N) o cromata 
(BS009.C) 

Base:

a Milanibrand

Sofà - modulo da 135° chiuso – mod. 525

Peso lordo box 30,20 kg - Vol. box 1,18 m3

TOUR00.525.A15 – TOUR00.525.A16

mod. GNCTOUR

gancio di unione estraibile a «bocca di 
coccodrillo» in alluminio anodizzato 

Unione dei moduli:

Sofà - modulo da 135° aperto – mod. 526

Peso lordo box 32,70 kg - Vol. box 1,18 m3

TOUR00.526.A13 – TOUR00.526.A14

Fase 1:

ruotare di 90° il gancio «bocca di coccodrillo»

Fase 2:

avvicinare i moduli allineando il gancio a 
coccodrillo con il perno triangolare del modulo 
vicino

Unione corretta


