
Dolly – Scheda tecnica

Design by Stefano GallizioliDolly
Dolly è una soluzione confortevole per aree comuni e uffici open space, adatto per momenti di confronto 
e condivisione, ma anche per attimi di relax. La composizione Dolly Chat costituita da due divanetti 
imbottiti alti 130 cm è collegata da un pannello tecnico, e si può accessoriare con monitor e tavolino 
estensibile con connessione. La forma avvolgente, la speciale cappottina e l’utilizzo di tessuti 
fonoassorbenti garantiscono un isolamento acustico fino a 15 dB.

Fanno parte della famiglia Dolly anche le versioni Dolly Eremo, con l’elettrificazione integrata e Dolly sofa a 
due posti e poltrona con schienale basso; a richiesta può essere integrato un tavolino girevole.
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DESCRIZIONE TECNICA

1

Struttura

Lo schienale, i braccioli ed il pannello 
tecnico sono schiumati a freddo con 
inserto in metallo.                                    
Le sedute sono realizzate con struttura 
interna in massello di abete e multistrato di 
pioppo, con sistema di molleggio a fasce 
elastiche.

Imbottitura

L’imbottitura della seduta è in poliuretano 
espanso con diverse densità.

Rivestimento

Tessuti cat. B-F-G-L, pelle, pelle extra.

Basamento

I piedini sono in metallo cromato o 
verniciato Bianco Neve opaco.

Accessori

• Piani tavolini in HPL Bianco o Laccato 
Sablè.

• Piani tavolo in Nobilitato su MDF 
Bianco Neve o Rovere.
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DIMENSIONI

2

Dolly, poltrona

Dolly, poltrona  Eremo L105

Dolly, divano L160 H76

Dolly, poltrona  Eremo L105 con 
capottina privacy
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DIMENSIONI

3

Dolly, poltrona  Eremo su ruote

Dolly, divano Chat 2 posti L162 con 
capottina privacy

Dolly, divano Chat 2 posti L162

Dolly, divano Chat 2 posti L162 su 
ruote
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DIMENSIONI

4

Dolly Chat, pannello tecnico

Dolly, cuscino ornamentale facoltativo

Dolly Chat, pannello tecnico con 
piastra portamonitor
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ACCESSORI

5

Dolly, tavolino accessorio diametro 
28 in hpl, sp.1 cm

Dolly, tavolino accessorio 47x30 in hpl

Dolly, tavolino accessorio diametro 
28  laccato sp.2 cm
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ACCESSORI

6

Dolly Chat, tavolo estensibile 
120x75/105 o 150x75/105 H71

Coppia prese USB caricatore 5V + 
presa HDMI passante (video) + presa 
USB passante

Coppia prese USB caricatore 5V + 
predisposizione
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Composizione 2 divani Dolly Chat con pannello tecnico e tavolo estensibile aperto.

Composizione 2 divani Dolly Chat con pannello tecnico e tavolo estensibile chiuso.
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Divani Dolly Chat con tavolino Dolly.

Divani Dolly Chat con tavolo estensibile.



9

Dolly – Scheda tecnica

Dolly poltrona Eremo con capottina, e tavolino accessorio diametro 28 laccato.

Dolly poltrona Eremo con tavolino accessorio in hpl e coppia di prese USB.
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Dolly poltrone e divano basso.
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CERTIFICAZIONI

In conformità con:

• UNI 9175 - 1IM Resistenza al fuoco. Tessuto King/ Dolly

• UNI 9175 - 1IM Resistenza al fuoco. Tessuto Medley/ Dolly Chat



HEADQUARTER

Estel Group srl
Via Santa Rosa 70
36016 Thiene (VI) – Italy
Tel. +39 0445 389611
Fax +39 0445 808801
www.estel.com

Le informazioni riportate si basano 
sugli ultimi listini pubblicati. 
L’Azienda si riserva il diritto di 
apportare modifiche ai prodotti senza 
preavviso.
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