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È nato il divano per cani
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It is been born dog sofa

È nato il divano per cani, concedete il lusso al vostro amico di riposare su un vero divano,
proprio come il vostro, che unisce funzionalità, comodità e stile.
In quattro taglie e quattro colori diversi: small, medium, large, extra large, adatto alle dimensioni
del gatto ﬁno a quelle del grande cane.
Nella vita da cani c’è qualcosa di nuovo.
Something new in your ptes’life, his very own sofa.
Dog sofa has been created to guarantee total luxury for your four legged friend.
A real sofa for your pet, that combines comfort, elegance and functionality, available in four colours and
sizes, small, medium, large and extra larg, catering for cats and all breeds and sizes of dogs.
Something new in your pets’life !
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Struttura in tondino e angolare d’acciaio verniciata
a polveri epossidiche o cromata, imbottitura in
poliuretano espanso, rivestimento in tessuto
impermeabile e lavabile, antigrafﬁo, completamente
sfoderabile, non trattiene ne peli ne polvere, non
favorisce la formazione di cattivi odori, non attira i
morsi del cane.

Outher frame made of round bars with iron angle
bars, chromium plated or varnished with epoxide
powders. The sofa is uphlstered with a removable
covering, made of a fabric that is washable,
anti-scratch, waterproof, does not attract dust, hair
or chewing, and does not favour the formation of
bad smells.

colori rivestimento cover color
bianco white
senape mustard
grigio gray
nero black
colori struttura structure color
bianco white
grigio alluminio aluminum gray
nero black
cromato chromium plateed

dimensioni

dimension

small:
ingombro cm. 72x45 h. 23;
utile cm. 48x34 h. 13
medium:
ingombro cm. 81x61 h. 23;
utile cm. 57x49 h. 13
large:
ingombro cm. 110x73 h. 23;
utile cm. 86x61 h. 13
extra large:
ingombro cm. 135x82 h. 23;
utile cm. 111x70 h. 13

dogsofa
EXPO

®

dogsofa

®

dogsofa

È nato il divano per cani. ..

®

È nato il divano per cani. ..

www.dogsofa.it
www.dogsofa.it
RIVENDITORE AUTORIZZATO

RIVENDITORE AUTORIZZATO

dogsofa
EXPO

®

Per l’espesozione al pubblico
è stato ideato un espositore
componibile che può presentare
da uno a quattro dogsofà.
La struttura è di metallo colorato
verniciato rosso o nero.
To show the Dogsofa in public,
we decided to realize a special
accessory that is to say a display
stand for a minimum of one sofa
to a maximum of 4 pieces with a
metal frame lacquered in red or
black colours.
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