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 Piero Lissoni con Carlo Tamborini 2007

 larghezza altezza profondità altezza peso  
    seduta unitario  
     kg.  

6051 94 70 94 35 24,000  
6251       

6052 175 70 94 35 37,800  
6252       

6053 255 70 94 35 52,600  
6253       

6054       
6254       

60530       
fodera di ricambio per coppia cuscini      

imballo  quantità  peso kg. volume m3

6051 / 6251  1 struttura poltrona  20,000 0,160
  1 coppia cuscini  11,300 0,250
6052 / 6252  1 struttura poltrona  20,000 0,160
  1 struttura posto  12,700 0,120
  2 coppie cuscini  22,600 0,500
6053 / 6253   1 struttura poltrona  20,000 0,160
  2 strutture posto  25,400 0,240
  3 coppie cuscini  33,900 0,750
6054 / 6254  1 struttura posto  12,700 0,120
  1 coppia cuscini  11,300 0,250
60530  1 coppia fodere  2,200 0,026

6051 / 6052 / 6053 / 6054
struttura trasparente

6251 / 6252 / 6253 / 6254
struttura nera

Tessuti Missoni

LL/cartagena B/N

QQ/vevey toni rossi

ZZ/vevey toni bruciati

Materiale
Seduta e schienale: cuscini
in piuma d’oca e fiocco.
Tessuto Missoni:
(tipo Spina 3/1 - 100% cotone).
Struttura: policarbonato trasparente 
o colorato in massa

EN 1022:2005 Conforme
EN 1728:2000 livello raggiunto
6.2.1 (livello massimo) 5
6.2.2 (livello massimo) 5
6.6 (livello massimo) 5
6.7 4

Posto aggiuntivo
Per realizzare un divano con più di 3 posti, è necessario ordinare “N” confezioni 
multiple (ogni confezione multipla corrisponde ad 1 posto aggiuntivo). 

Pop è il primo divano modulare “ripetibile all'infinito”. Facilmente smontabile, realizzato con tecnologia 
industriale, Pop è composto da moduli uguali monoposto, in policarbonato trasparente, accostabili l'uno 
all'altro, per formare così la struttura rigida del divano: schienale, seduta (anch'essa costituita da doghe 
in plastica) e braccioli.
Pop supera il preconcetto legato alla rigidità della plastica, proponendosi come un imbottito industriale 
confortevole e indistruttibile, in grado di sopportare urti e usi pesanti.
Gli ampi e morbidi cuscini in piuma d'oca sono disponibili in diversi rivestimenti. 
Per chi ama le fantasie e non vuole rinunciare a un tocco di moderna vivacità in casa, Kartell propone una 
serie di tessuti Missoni:  “Vevey”e “Cartagena”. 

Pop Missoni


