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La nuova collezione di pouf 2Tempi, disegnata direttamente dal reparto creativo di ANIMA, gioca sul colore e 
sulla fantasia per creare situazioni sempre nuove e variabili con tessuti performanti, che arricchiscono 
ulteriormente l’ampia gamma di finiture delle collezioni del brand. 

Pouf di 3 diverse dimensioni permettono di creare una configurazione degli spazi più dinamica e smart. Con le 
due nuove collezioni I-Seat e 2T, ANIMA SEATING entra nel nuovo modo di interpretare, progettare e vivere gli 
spazi... smart working!



Scheda tecnica

2 T-S

ARTICOLO: POUF 2T 
SOFT SEATING – CONTRACT- LOUNGE

Il pouf 2T-S è un prodotto nuovo caratterizzato da un taglio 
chiaro e delle linee minimaliste, che va a completare la gamma 
dei divani. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Imbottitura in schiumato di poliuretano ignifugo. Rivestimento 
rimovibile nella versione in tessuto o fisso nel modello in pelle.

DISPONIBILE IN DUE COLORI

DIMENSIONI:

       Altezza: 45 cm

       Diametro : 47 cm

FINITURE DISPONIBILI

Tessuti Cat. B, C, pelle e ecopelle



Scheda tecnica

2 T-M

ARTICOLO: POUF 2T 
SOFT SEATING – CONTRACT- LOUNGE

Il pouf 2T-M è un prodotto nuovo caratterizzato da un taglio 
chiaro e delle linee minimaliste, che va a completare la gamma 
dei divani. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Imbottitura in schiumato di poliuretano ignifugo. Rivestimento 
rimovibile nella versione in tessuto o fisso nel modello in pelle.

DISPONIBILE IN DUE COLORI

DIMENSIONI:

                                                             

                                                                   
                                                                       Altezza:  36 cm

          Diametro : 60 cm

FINITURE DISPONIBILI:

Tessuti Cat. B, C, pelle e ecopelle.



Scheda tecnica

2 T-L

ARTICOLO: POUF 2T 
SOFT SEATING – CONTRACT- LOUNGE

Il pouf 2T-L è un prodotto nuovo caratterizzato da un taglio 
chiaro e delle linee minimaliste, che va a completare la gamma 
dei divani. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Imbottitura in schiumato di poliuretano ignifugo. Rivestimento 
rimovibile nella versione in tessuto o fisso nel modello in pelle.

DISPONIBILE IN DUE COLORI

DIMENSIONI:

  Altezza: 40 cm

 Diametro: 69 cm

FINITURE DISPONIBILI:

Tessuti Cat. B, C, pelle ed ecopelle.

CERTIFICAZIONI:
L’articolo ha superato con successo una serie di test che ne 
garantiscono la qualità  dei materiali utilizzati


