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DEGANO E’ un divano dalle dimensioni generose dove il connubio 
tra i cuscini di seduta e di schienale conferisce un comfort 
così accogliente tale da rendere piacevole l’abbandonarsi 
alle sue forme morbide. I cuscini di schienale e i poggia-
reni, evidenziati dalle cuciture, diventano un tutt’uno con 
la seduta dando così la possibilità di sdraiarsi. Grazie al 
sistema di recliner elettrico integrato, infatti, si ha anche 
la possibilità di assumere svariate posizioni personalizzabili 
secondo le proprie esigenze.

A generously-sized sofa whose combination of seat and 
back cushions provides exceptional comfort, and who-
se yielding shape makes sitting a real pleasure. The two 
sections in the back cushions, highlighted by the stitching, 
align perfectly with the seat, allowing the user to lie back 
comfortably. The built-in recliner system gives the option 
of various positions, and can be adjusted for personal pre-
ference.
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Estremamente invitante, le sue linee morbide e arrotondate 
contribuiscono ad assicurare un comfort ottimale. Gli abbon-
danti cuscini di schienale sufficientemente alti per appoggiare 
la testa, aggiungono estrema comodità al divano. Il sistema 
recliner elettrico integrato garantisce momenti di assoluto 
riposo. Il suo stile intramontabile si colloca in qualsiasi am-
biente domestico

Extremely inviting, this sofa’s soft, rounded lines contribute to 
the assurance of optimum comfort. Generous back cushions, 
high enough to rest the head, make this sofa exceptionally 
comfortable. The integrated electric recliner system guaran-
tees total relaxation. Guinone’s timeless style is at home in 
any setting.
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I tratti morbidi e ben definiti raccontano solo in parte la bellezza del 
Mandorlo. La linea continua dei braccioli, che unisce i cuscini di schie-
nale e di seduta, conferisce al modello un design armonioso ed elegan-
te senza rinunciare al comfort. La seduta, dotata di meccanismo relax, 
permette di assumere un vasto range di posizioni.
Mandorlo, data la sua elevata componibilità (dalla singola seduta fino alle 
composizioni angolari), offre varie ed eccellenti soluzioni per qualsiasi 
problema di spazio.

Soft, well-defined lines are only part of the story of Mandorlo’s charm. 
The continual line of the armrest, uniting seat and back cushions, gives 
this model a harmonious, elegant look without detracting from its utter 
comfort. The seat is fitted with a reclining mechanism, giving a wide 
range of possible positions. With its modular design (from a single-se-
ater to corner compositions), Mandorlo offers superb and varied solu-
tions for any type of space.
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Questo modello sancisce un’unione perfetta tra il relax 
classico e le nuove tecnologie. Tra queste ultime si riserva 
particolare attenzione al poggiatesta regolabile nell’incli-
nazione tramite l’utilizzo di un cricchetto sequenziale che 
consente un ottimo sostegno per il capo, arricchendo così 
il livello di comfort. I cuscini di schienale alti lo rendono 
ideale per i consumatori di tutte le età. Il meccanismo 
elettrico reclinabile attraverso una pulsantiera in metallo 
satinato, garantisce svariate posizioni di assoluto relax.

This model epitomises a perfect marriage of classic re-
laxation and modern technology. The latter is particularly 
evident in the headrest, which can be adjusted by a se-
quential ratchet mechanism as the back reclines, provi-
ding optimum support for the head and enhancing overall 
comfort. The high back cushions make this sofa ideal for 
users of all ages. The electric reclining system, activated 
by a brushed metal button, offers several positions for to-
tal relaxation.
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Reno è un vero e proprio elogio alla morbidezza: un avvol-
gente, comodo abbraccio. Il modello, complessivamente 
semplice, nasconde grande cura nei dettagli; la lavorazione 
a soffietto dei braccioli, infatti, ne impreziosisce l’estetica 
complessiva. Il sistema recliner elettrico integrato coniuga 
sapientemente tecnologia e piacere per il relax.

Reno is a real hymn to softness: a welcoming and cosy 
embrace. The apparent simplicity of the design conceals 
enormous attention to detail; the gusset inserts of the 
armrests enhance the overall aesthetic. The integrated 
electric recliner system skilfully combines technology and 
pleasure to aid relaxation.

RENO
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Divano che si contraddistingue per le sue linee non con-
venzionali. Roger coniuga alla perfezione qualità, comodi-
tà e risparmio degli spazi. Braccioli compatti e cuscini di 
seduta ampi e accoglienti rappresentano una soluzione 
ottimale in grado di assecondare specifiche esigenze di in-
gombro e confort. I grandi volumi vengono evidenziati da 
un’attenta cura nella finitura dei particolari, le cuciture a 
ricamo ne caratterizzano l’aspetto con estrema eleganza 
e raffinatezza.

A sofa that stands out for its unconventional design. Roger 
is the perfect union of quality, comfort and space saving. 
Compact armrests and generously large seat cushions 
provide an excellent solution that can meet exacting cri-
teria in terms of space and comfort. The expansive dimen-
sions are underlined by meticulous care in the finish and 
details; the accentuated stitching adds to the sofa’s ele-
gance and sophistication.

ROGER
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È un divano estremamente versatile che offre numerose possibilità di 
configurazione per soddisfare ogni tipo di esigenza  di spazio. La como-
da seduta assieme alla spalliera alta e al sistema recliner opzionale dona 
particolare comodità al prodotto che si integra in ambienti di ogni genere.
Il suo look rigoroso ma morbido è sottolineato dalla linea continua tra 
schienale e poggiapiedi che, con l’aggiunta di un soffice cuscino, ne delinea 
la particolare forma del bracciolo, straordinario esempio di artigianato.
Le sedute confortevoli, caratterizzate da accoglienti poggiatesta, consen-
tono di ottenere un sicuro supporto per tutta la colonna vertebrale.

An extremely versatile sofa that offers numerous configuration options to 
meet any space requirements. The comfortable seat cushions, high back 
and optional recliner system makes this model exceptionally comfortable 
and at home in any type of setting. Its austere yet soft appearance is 
accentuated by the continual line between back cushions and footrest 
which, with the addition of a soft cushion, gives the armrest its particular 
shape, an unparalleled example of craftsmanship. The comfortable seats, 
with their welcoming headrests, give firm support for the entire length of 
the spine.
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POLO GROUP s.r.l.
Via Del Mandorlo, 34
70022 Altamura (Ba) Italy
Tel. +39 080 3163811
Fax +39 080 3163840

infopolo@polodivani.it
www.polodivani.it

Divano ideale per i vostri momenti di relax, accogliente, 
dalle dimensioni contenute e dal gradevole aspetto, farà 
bella mostra di sè ovunque sarà collocato. La morbida cu-
scinatura in aggiunta al sistema recliner, offre il massimo 
della comodità costituendo un continuo invito ad abban-
donarsi al piacere del riposo. Una presenza capace di sug-
gerire con eleganza calore e familiarità.

The ideal sofa for your moments of relaxation: cosy, com-
pact and aesthetically attractive, it will look good wherever 
it is placed. The soft cushions, combined with the recliner 
system, offer maximum comfort; this sofa is a constant 
invitation to abandon yourself to the pleasure of rest.
An object elegantly suggestive of warmth and intimacy. 

MERLINO
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