








With Tufty-Too, Patricia
Urquiola recalls one of the most
successful designs in her
collaboration with B&B Italia
and adds a new, contemporary
and soft appearance to this
family of sofas.

The cover, easily removable,
is distinguished by matching
tone stitchings or contrast
stitchings that become a
decorative motif.







divani componibili / modular sofas

2011

Telaio interno

tubolari e profilati d’acciaio

Internal frame

tubular steel and steel profiles

Imbottitura telaio interno

schiuma di poliuretano flessibile
a freddo Bayfit® (Bayer®),
fodera in fibra di poliestere

Internal frame upholstery

Bayfit® (Bayer®) flexible cold
shaped polyurethane foam,
polyester fibre cover

Piedini

materiale termoplastico nero

Feet

black thermoplastic material

Rivestimento

tessuto

Cover

fabric

Tufty-Too














































































e contemporaneo.
Il rivestimento, facilmente
sfoderabile, è caratterizzato
da cuciture tono su tono o
a contrasto che diventano
anche motivo decorativo.
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Con Tufty-Too, Patricia
Urquiola riprende uno dei
progetti di maggior successo
nella sua collaborazione con
B&B Italia e conferisce a
questa famiglia di divani
un nuovo aspetto, morbido
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Tutti gli elementi sono disponibili nella versione destra e sinistra. / All modular elements are available in left and right version.
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