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UNA MECCANICA PRATICA E RESISTENTE
100%

1. Struttura portante
provvista di innesti a baionetta
per il montaggio dei braccioli e del
pannello retrostante allo schienale.

MADE IN ITALY

TRASFORMABILITÀ FACILE E VELOCE
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1. Divano in posizione di normale 		
seduta.
2. Afferrare lo schienale e farlo ruotare
tirandolo a sé con una leggera spinta
in avanti.
3. Accompagnare il movimento di 		
apertura della rete in avanti.

2. Seduta disponibile nelle seguenti varianti:
• Con cinghie elastiche;
• Con rete elettrosaldata.

4. Guidare la struttura della rete 		
verso il basso adagiandola sul 		
pavimento.

1

3

3

4

3. I rivestimenti selezionati sono
di alta qualità, ottima resistenza
all’abrasione e completamente
sfoderabili. Sono disponibili
rivestimenti in tessuto, microfibra
ed ecopelle.
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4. Materasso disponibile nelle seguenti varianti:
• Espanso;
• Memory Foam (optional).
5. Braccioli disponibili
in sei varianti di design.
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6. Imbottitura in espanso ad elevata densità
per seduta, schienale e braccioli.
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Un semplice ed unico movimento sincronizzato permette di aprire il divano, senza dover rimuovere i cuscini
dello schienale e della seduta, che rimangono ancorati alla struttura del meccanismo e vengono portati sotto
il piano del letto.
Durante il movimento di apertura della rete è possibile estrarre i guanciali dall’apposito vano, contenuto nella
struttura dello schienale.
L’assenza di spigoli sul perimetro di appoggio del materasso garantisce un’efficace sicurezza nell’utilizzo.

7. Piedini disponibili nella versione
in noce canaletto o legno verniciato alluminio
(optionals).
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8. Costruzione in acciaio ad alta resistenza
con verniciatura a polvere epossidica.
Piano rete ortopedico in maglia
elettrosaldata di cm 200 ca.

Una staffa resistente o comodi ed eleganti piedi costituiscono una solida struttura d’appoggio quando il
divano è nella posizione letto.

PRONTA CONSEGNA
9

9. Vani porta guanciali.

Le spedizioni vengono effettuate tramite corriere espresso con servizio di
consegna veloce*.
*Per informazioni più dettagliate su disponibilità e tempistiche rivolgersi all'ufficio commerciale.

2

3

MARTIN

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE
Per ulteriore comfort e maggiore effetto estetico è possibile personalizzare l’aspetto del divano Martin grazie
all’aggiunta di una CHAISE LONGUE con vano contenitore, disponibile nelle seguenti varianti:

Chaise longue sagomata intorno al
bracciolo, che ne delinea il contorno
e dona un effetto di continuità tra
bracciolo e chaise longue.
È disponibile nella variante destra o
sinistra.

Chaise longue lineare filo-bracciolo
e reversibile, che offre il vantaggio di
poter essere inserita nel lato destro o
sinistro del divano, in base alle proprie
esigenze di spazio e comodità.

Chaise longue sagomata destra
Cod. CS1DX

Martin è un divano confortevole e lineare, un concentrato di semplicità ed eleganza.
Con le sue linee essenziali e versatili si adatta ad ogni tipo di ambiente e a tutti i momenti della giornata.

Chaise longue lineare
Cod. CS2

Offre un alto livello di personalizzazione grazie alle due larghezze disponibili, ai diversi tipi di rivestimento, alle
sei versioni di braccioli, alla possibilità di aggiungere un’elegante chaise longue e di scegliere tra due diverse
varianti di piedini.
La struttura dello schienale è dotata di un comodissimo vano porta guanciali, che permette di risparmiare
spazio e avere l’occorrente per il riposo sempre a portata di mano.
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IDEE PER UN PIACEVOLE ACCOSTAMENTO DIVANO-POLTRONA

BRACCIOLI E PIEDINI DISPONIBILI
Classic - L 20 cm, H 62,5 cm

Cod. CL

Regular - L 15 cm, H 61,5 cm

Cod. RE

Square - L 16 cm, H 58,5 cm

Cod. SQ

Cool - L 16,5 cm, H 59,5 cm

Cod. CO

Round - L 12 cm, H 59,5 cm

Cod. RO

Slim - L 6 cm, H 58,5 cm

Cod. SL

Per dare un tocco ancora più personale alla zona living, si può puntare all’abbinamento tra divano e poltrona:
un gioco creativo che garantisce la massima performance funzionale.

ABBINABILITÀ POLTRONE LINEA SB RELAX
SPEEDY (cod. SPY-1L / SPY-2L)

Noce Canaletto

VIOLA (cod. VIO-1L / VIO-2L)

Verniciato alluminio

Per caratterizzare il divano Martin sono
disponibili due diverse tipologie di
piedini (optionals):

Microfibra
H29 Marrone

Microfibra
H30 Blu

Microfibra
H31 Rosso

Microfibra
H29 Marrone

Microfibra
H30 Blu

Microfibra
H31 Rosso

Microfibra
H32 Cammello

SARA (cod. PRA-2L)

• in noce canaletto
• in legno verniciato alluminio

POLTRONA MARTIN
La poltrona trasformabile è il giusto compromesso tra ingombro contenuto e funzionalità.
Con le sue linee semplici e il suo design versatile si adatta facilmente ad ogni tipo di ambiente, trasmettendo
un carattere deciso ed elegante.
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Tessuto
E18 Grigio chiaro

Tessuto
E19 Tortora

Tessuto
E20 Marrone

Tessuto
E21 Blu notte

Tessuto
E22 Rosso

ALLEGRA (cod. ALL-2L / ALL-H)

SIME 3 (cod. SI3-2L)

SOLE (cod. SOL-2L)

Ecopelle
ECOA45 Nero

Ecopelle
ECOA45 Nero

Ecopelle
ECOA45 Nero

Ecopelle
ECOA46 Avorio Gesso

Ecopelle
Ecopelle
ECOA46 Avorio Gesso ECOA50 Rosso

BRAVO (cod. BRA-HDG)

CAMILLA (cod. CAM-DG)

Ecopelle
ECOA45 Nero

Microfibra
H32 Cammello

Ecopelle
ECOA46 Avorio Gesso

Ecopelle
ECOA46 Avorio Gesso
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Divano Martin L. 120

Divano Martin L. 140

CODICI

RIVESTIMENTO

MAR120

MICROFIBRA

870 €

ECOPELLE

890 €

TESSUTO

920 €

MICROFIBRA

920 €

ECOPELLE

940 €

TESSUTO

970 €

MICROFIBRA

870 €

ECOPELLE

890 €

TESSUTO

920 €

MAR140

PREZZO AL PUBBLICO (IVA ESCLUSA)

100%

CARATTERISTICHE TECNICHE

MADE IN ITALY

Poltrona Martin L. 70

DIVANO E POLTRONA TRASFORMABILI

MAR70

MATERASSO

• Rivestimenti disponibili: microfibra (100% poliestere), tessuto (100%
poliestere) o ecopelle (62% poliuretano, 23% poliestere, 15% cotone),
completamente sfoderabili.

Altezza:
13 cm

h 13

Imbottitura:
poliuretano espanso

• Accessori inclusi: vani porta guanciali, materasso in espanso h 13.
• Accessori opzionali: piedini in noce canaletto/piedini in legno verniciato
alluminio (escluso divano con braccioli slim), chaise longue sagomata
destra/sinistra con vano contenitore, chaise longue lineare filo-bracciolo e
reversibile con vano contenitore, rivestimento supplementare.

Rivestimento:
tessuto stretch cotone
Sfoderabile:
sì

Chaise longue sagomata destra

CS1DX

Microfibra 530 € - Ecopelle 550 € - Tessuto 575 €

Chaise longue sagomata sinistra

CS1SX

Microfibra 530 € - Ecopelle 550 € - Tessuto 575 €

Chaise longue lineare
filo-bracciolo e reversibile

CS2

Microfibra 490 € - Ecopelle 510 € - Tessuto 520 €

OPTIONALS
Piedini in noce
canaletto

Piedini in legno
verniciato alluminio

Rivestimento
supplementare Divano / Poltrona

30 €

50 €

315 € / 260 € 325 € / 270 € 335 € / 280 €

Rivestimento
supplementare Chaise longue

MISURE IN CM
COLLI:
MAR120

MAR120

70
61
90
140

Materasso
120x190
h13

220

46

142

43

96
37

94

57

52

142

78

32

MAR140
MAR140

90
160

Materasso
140x190
h13

220

46

CS1DX

37

57

52

Tessuto

220 €
Microfibra

230 €
Ecopelle

240 €
Tessuto

162

87

92

67

MICROFIBRA

32

MAR70
92

43

MAR70

96

94

96

CS1SX

162

43

61

Ecopelle

RIVESTIMENTI

96

80

Microfibra

96
37

93

57

52
32

H29 Marrone

H30 Blu

H31 Rosso

ECOA45 Nero

ECOA46 Avorio Gesso

ECOA50 Rosso

E18 Grigio chiaro

E19 Tortora

E20 Marrone

H32 Cammello

ECOPELLE

90
162

162
65
88

88

164
46

220

91
65
77

90

45

CS2

96

162

8

91

61
90

CS2

CS1SX - CS1DX

Materasso
70x190
h13

65

164

TESSUTO
78

35

E21 Blu notte

E22 Rosso
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LUKE

MATERASSO IN
MEMORY
Luke è un complemento d'arredo
perfetto per il salotto di casa, che si
trasforma all'occorrenza in un comodo
e pratico letto per gli ospiti.
Il comfort durante il riposo può essere
massimizzato grazie alla scelta del
materasso in memory foam (costituito
da una resistente base in espanso, a cui
si sovrappone uno strato in memory).
La struttura a doppio strato permette
al materasso di conferire elevato
comfort e benessere psicofisico durante
il riposo, facilitando la circolazione
sanguigna, il rilassamento muscolare
e donando il corretto supporto alla
colonna vertebrale.
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BRACCIOLI E PIEDINI DISPONIBILI
Classic
L 20 cm
H 61 cm

Cod.
CL

Regular
L 15 cm
H 63 cm

Cod.
RE

Square
L 18 cm
H 62 cm

Cod.
SQ

Cool
L 17 cm
H 66 cm

Cod.
CO

Round
L 12 cm
H 61 cm

Cod.
RO

Slim
L 6 cm
H 63 cm

Cod.
SL

Luke è un divano dal design semplice, ma al contempo curato nei dettagli.
Si contraddistingue per il materasso alto 18 cm, disponibile nelle varianti in espanso o in memory foam.
Il memory foam è una schiuma viscoelastica, che si modella in base alla forma e alla temperatura del corpo,
ne distribuisce uniformemente il peso, minimizzando i punti di pressione e garantendo un riposo più profondo
e rigenerante.
L'ampia personalizzazione nella scelta della rete, del materasso e dei braccioli, conferisce un carattere
distintivo al divano, permettendo di adattarlo a qualsiasi esigenza di spazio e stile abitativo.
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Noce Canaletto

Verniciato alluminio

Per caratterizzare il divano Luke sono
disponibili due diverse tipologie di
piedini (optionals):
• in noce canaletto
• in legno verniciato alluminio

11

IDEE PER UN PIACEVOLE ACCOSTAMENTO DIVANO-POLTRONA
Quando si arreda uno spazio living, il coordinamento tra divano e poltrone rappresenta una scelta ad alto impatto
estetico. Le poltrone potranno essere abbinate con il divano in stile e colore, e posizionate nel living in base alle
diverse esigenze di spazio. La SB Relax propone l'abbinamento con le sue poltrone in tessuto, ecopelle e microfibra.
Per visionare la lista completa "Abbinabilità Poltrone Linea SB Relax" si rimanda a pag. 7.

Divano Luke L. 140

Divano Luke L. 160

CODICI

RIVESTIMENTO

LUK140

MICROFIBRA

1.145 €

ECOPELLE

1.170 €

TESSUTO

1.205 €

MICROFIBRA

1.270 €

ECOPELLE

1.300 €

TESSUTO

1.340 €

LUK160

PREZZO AL PUBBLICO (IVA ESCLUSA)

OPTIONALS
Piedini in noce
canaletto

Piedini in legno
verniciato alluminio

Maggiorazione per
materasso in memory

Rivestimento
supplementare

30 €

50 €

150 €

405 €
Microfibra

415 €
Ecopelle

425 €
Tessuto

MISURE IN CM
LUK140

COLLI:

80
61
92
160

48

220

LUK140

Materasso
140x195
h18

100

50

162

98

101

LUK160
61
92
180

162

97

182

96

35

48

220

Materasso
160x195
h18

50

182
101

100

98

66
38

54
35

100%
MADE IN ITALY

DIVANO TRASFORMABILE
• Rivestimenti disponibili: microfibra (100% poliestere), tessuto (100%
poliestere) o ecopelle (62% poliuretano, 23% poliestere, 15% cotone),
completamente sfoderabili.

RIVESTIMENTI
MATERASSO
h 18

MICROFIBRA

Altezza:
18 cm

• Accessori inclusi: vani porta guanciali, materasso in espanso h 18.

Imbottitura:
poliuretano espanso

• Accessori opzionali: piedini in noce canaletto/piedini in legno verniciato
alluminio (escluso divano con braccioli slim), maggiorazione per 		
materasso in memory foam h 18, rivestimento supplementare.

Imbottitura (optional):
memory foam

12
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LUK160

90

CARATTERISTICHE TECNICHE

66
38

Rivestimento:
tessuto stretch cotone
Sfoderabile:
sì

H29 Marrone

H30 Blu

H31 Rosso

ECOA45 Nero

ECOA46 Avorio Gesso

ECOA50 Rosso

E18 Grigio chiaro

E19 Tortora

E20 Marrone

H32 Cammello

ECOPELLE

TESSUTO

E21 Blu notte

E22 Rosso
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STEVE

MATERASSO IN
MEMORY
È possibile optare per un materasso
costituito da una struttura monoblocco
in poliuretano flessibile e indeformabile,
oppure per un materasso a doppio
strato che prevede la sovrapposizione
di una lastra in memory foam ad una in
poliuretano espanso.
Il Memory si modella intorno al corpo,
eliminando tutti i punti di pressione
e garantendo una posizione ottimale
della spina dorsale, con conseguente
beneficio per la circolazione sanguigna.
Grazie alle sue qualità, il materasso in
memory permette al corpo di eliminare
lo stress e ricaricarsi di energia,
donando al risveglio una piacevole
sensazione rigenerante.
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Steve è un divano che unisce la comodità e l'estetica ad un alto livello di funzionalità.
Si distingue per il suo design moderno, che arreda il living con un tocco di eleganza.
Le cuscinature ampie e morbide rappresentano un connubio ideale tra comfort e stile.
Steve si presenta come un'elegante evoluzione del comfort ed è la soluzione migliore se si è alla ricerca di un
complemento d'arredo raffinato per un soggiorno di ispirazione moderna, che allo stesso tempo celi in sé un
elevato grado di praticità.
Può essere facilmente trasformato in un comodo letto, caratterizzato da un materasso alto 18 cm.
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PIEDINI DISPONIBILI
Noce Canaletto

Verniciato alluminio

Per caratterizzare il divano Steve sono
disponibili due diverse tipologie di
piedini (optionals):
• in noce canaletto
• in legno verniciato alluminio
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IDEE PER UN PIACEVOLE ACCOSTAMENTO DIVANO-POLTRONA

Divano Steve L. 140

CODICI

RIVESTIMENTO

STE140

MICROFIBRA

1.325 €

ECOPELLE

1.350 €

TESSUTO

1.390 €

MICROFIBRA

1.470 €

ECOPELLE

1.500 €

TESSUTO

1.545 €

L’accuratezza nella scelta dei complementi di arredo e del loro abbinamento dona carattere e peculiarità
alla zona living. Per creare un abbinamento ineccepibile tra divano e poltrona, è importante ricercare la
compresenza di alcuni parametri, come ad esempio lo stile e il rivestimento.
Per visionare la lista completa "Abbinabilità Poltrone Linea SB Relax" si rimanda a pag. 7.
Divano Steve L. 160

ALLEGRA (cod. ALL-2L / ALL-H)

Ecopelle
ECOA45 Nero

Ecopelle
ECOA46 Avorio Gesso

Ecopelle
ECOA45 Nero

OPTIONALS

Ecopelle
Ecopelle
ECOA46 Avorio Gesso ECOA50 Rosso

SOLE (cod. SOL-2L)

BRAVO (cod. BRA-HDG)

Ecopelle
ECOA45 Nero

Ecopelle
ECOA45 Nero

Ecopelle
ECOA46 Avorio Gesso

STE160

SIME 3 (cod. SI3-2L)

PREZZO AL PUBBLICO (IVA ESCLUSA)

Ecopelle
ECOA46 Avorio Gesso

Piedini in noce
canaletto

Piedini in legno
verniciato alluminio

Maggiorazione per
materasso in memory

Rivestimento
supplementare

30 €

50 €

150 €

405 €
Microfibra

415 €
Ecopelle

425 €
Tessuto

MISURE IN CM
COLLI:

STE140
80

STE140

61
92

63
160

23

48

220

Materasso
140x195
h18

100

50

162

98

101

STE160

66

54

38

162

97

182

96

35

STE160

90
61
92

63
180

CARATTERISTICHE TECNICHE

220

Materasso
160x195
h18

100

50

182
101

98

66
38

54
35

100%
MADE IN ITALY

DIVANO TRASFORMABILE
• Rivestimenti disponibili: microfibra (100% poliestere), tessuto (100%
poliestere) o ecopelle (62% poliuretano, 23% poliestere, 15% cotone),
completamente sfoderabili.

RIVESTIMENTI
MATERASSO
h 18

MICROFIBRA

Altezza:
18 cm

• Accessori inclusi: vani porta guanciali, materasso in espanso h 18.

Imbottitura:
poliuretano espanso

• Accessori opzionali: piedini in noce canaletto, piedini in legno 		
verniciato alluminio, maggiorazione per materasso in memory foam
h 18, rivestimento supplementare.

Imbottitura (optional):
memory foam
Rivestimento:
tessuto stretch cotone
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23

48

Sfoderabile:
sì

H29 Marrone

H30 Blu

H31 Rosso

ECOA45 Nero

ECOA46 Avorio Gesso

ECOA50 Rosso

E18 Grigio chiaro

E19 Tortora

E20 Marrone

H32 Cammello

ECOPELLE

TESSUTO

E21 Blu notte

E22 Rosso
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RIVESTIMENTI LINEA TRASFORMABILI
MICROFIBRA
La Microfibra è un tessuto di tipo
sintetico, di alta qualità e grande
praticità d’uso.
Le originali trame della nostra
collezione offrono una sensazione
di vellutata morbidezza al tatto e si
associano a prestazioni eccezionali:
traspirazione, resistenza all’usura e
facile manutenzione.
Disponibile in una gamma di colori
caratterizzati da una straordinaria
brillantezza.

H29 Marrone

H30 Blu

H31 Rosso

H32 Cammello

ECOA45 Nero

ECOA46 Avorio Gesso

ECOPELLE
L’ecopelle è un rivestimento molto
resistente, che mantiene inalterato
l’aspetto estetico del divano nel
tempo. I nostri rivestimenti in ecopelle,
disponibili in diverse colorazioni a tinta
unita, sono completamente inodore e
risultano simili alle migliori pelli, sia al
tatto che alla vista.
Questo rivestimento è di facile
manutenzione e lavabile con un
semplice panno umido.

ECOA50 Rosso
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I prezzi indicati sono espressi in Euro, si intendono al netto di IVA.
CONDIZIONI RELATIVE A TRASPORTO E CONSEGNA
La merce viaggia franco magazzino cliente. La merce, anche se venduta franco magazzino cliente, viaggia a rischio e pericolo del committente.
I tempi di produzione e le date di consegna indicate nelle eventuali conferme d’ordine o comunicate al momento del ricevimento dell’ordine devono intendersi approssimativi e non hanno nessun effetto ai fini contrattuali. Eventuali ritardi non potranno dar luogo da parte dell’acquirente ad alcuna pretesa di danni o interessi.
Eventuali spese di giacenza o spese di rientro della merce addebitate alla IBLUE S.R.L. saranno fatturate al cliente nei casi di rifiuto della merce, rifiuto del pagamento
in contrassegno, assenza del cliente non comunicata alla IBLUE S.R.L.

TESSUTO
Il rivestimento in Tessuto si connota per
la sua elevata resistenza all’abrasione
e allo strappo, che garantisce una
migliore durata nel tempo del prodotto.
Risulta essere morbido al tatto,
elegante nel suo aspetto estetico e
molto confortevole.
Il tessuto utilizzato per i divani
trasformabili è offerto in un’ampia
gamma colori.

E18 Grigio chiaro

E19 Tortora

E20 Marrone

E21 Blu notte

E22 Rosso
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CONDIZIONI RELATIVE AD ACCETTAZIONE PROPOSTE D’ORDINE, INVIO CONFERMA D’ORDINE E SPEDIZIONE PARZIALE
La IBLUE S.R.L. ha piena facoltà di accettazione o rifiuto delle proposte d’ordine, che saranno valutate sulla base di condizioni di pagamento, scontistica applicata e
status del cliente (irregolarità o mancanza di pagamento, superamento affidamento commerciale).
Ordini confermati dalla IBLUE S.R.L. potranno essere sospesi nel caso in cui lo status del cliente cambi prima dell’evasione dell’ordine.
In caso di accettazione della proposta d’ordine, la IBLUE S.R.L. provvederà alla spedizione totale o parziale della merce AL PRONTO senza invio di conferma d’ordine.
In caso di mancata accettazione della proposta d’ordine, la IBLUE S.R.L. invierà conferma d’ordine indicando le eventuali variazioni relative a termini di pagamento
o scontistica applicata.
RECLAMI
Eventuali reclami per rotture o danni dovranno essere notificati immediatamente al vettore apponendo sulle due copie del DDT la scritta “ACCETTO
CON RISERVA DI VERIFICA” indicando: i danni visibili all’imballaggio, la mancanza di colli, cartoni bagnati, utilizzo di nastri adesivi del corriere...
A consegna avvenuta il cliente è tenuto a verificare l’integrità della merce entro 5 giorni e comunicare alla IBLUE S.R.L. eventuali rotture mandando
un’e-mail a assistenza@sbrelax.com o fax al +39 085-7992054 con le seguenti informazioni: descrizione del danno, copia del DDT con “ACCETTO CON RISERVA DI VERIFICA”, foto dell’imballaggio e dei danni. Tale documentazione è indispensabile per richiedere il rimborso all’assicurazione, essendo la merce coperta
contro rischi causati dal trasporto.
Si accettano reclami per eventuali difetti di fabbricazione solo se comunicati a mezzo lettera raccomandata/fax al +39 085-7992054 entro e non oltre
5 giorni dalla data di ricevimento della merce. Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati per lettera dalla IBLUE S.R.L.
I colori del campionario tessuti sono soltanto indicativi non essendo tecnicamente possibile assicurare continuità e fedeltà di tinta a distanza di tempo. Per le ragioni
di cui sopra si declina ogni responsabilità sugli esiti degli eventuali accostamenti per gli ordini successivi. La IBLUE S.R.L. inoltre, si riserva il diritto di apportare le
modifiche tecniche ai prodotti di listino, se necessario, senza alcun preavviso.
Le misure riportate a listino sono puramente indicative. Vi può essere una tolleranza dovuta alla tipologia dei materiali impiegati. Per quant’altro non espressamente
19
richiamato nelle condizioni precitate, valgono le norme contenute nel Codice Civile; per qualsiasi controversia giudiziaria il Foro competente è quello di PESCARA.
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