
La varietà stilistica dell’attualità. La completezza tipologica della collezione complementi giorno 
Jesse, per una casa concepita come un progetto sempre più unitario ed esclusivo, soluzioni  
stetiche differenti, con la più totale libertà di abbinamento e un’ampia scelta di materiali e finiture. 
La definizione dell’area living trova nell’eccezionale ampiezza delle proposte Jesse la possibilità di 
formulare soluzioni evolute, in linea con i trend più contemporanei dell’arredamento. 
Today’s variety of styles. The complete collection of Jesse complements for a home conceived as 
a project that continues to grow as a unitary and exclusive whole. Various aesthetic solutions offer 
the greatest freedom of combination and a wide choice of materials and finishes. The definition 
of the living room finds in the wide range of Jesse proposals the possibility of creating innovative 
solutions in line with the most contemporary furnishing trends.

COMPLEMENTI / COMPLEMENTS

Sedia con struttura in legno massello. Seduta e schienale in multistrato curvato imbottito e rivestito in pelle o ecopelle. 
Finiture: noce canaletto, rovere therm.
Chair with solid wood frame. Seat and back in curved plywood padded and upholstered in leather or leatherlook. 
Finish: walnut, therm oak.

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LYL - FRANCESC RIFÈ

82
321/4”

54
211/4”

46,4
181/4”

56,7
221/4”

tessuto 
fabric

pelle 
leather

eco pelle 
eco leather

eco Nabuk
eco Nabuk

categoria A - A category

categoria B - B category X X

categoria C - C category

categoria D - D category

pelle pieno fiore corretto K - corrected grain leather K X

pelle pieno fiore W - Full-grain leather W

pelle anilina Y - aniline leather Y X

pelle Nabuck X - Nubuck leather X

tessuto cliente  - customer’s fabric

È possibile realizzare il rivestimento con materiale fornito dal cliente. Non tutti i tessuti sono adatti a realizzare divani, quindi la fattibilità è 
subordinata alla verifica del tessuto stesso. 
Customer’s fabric can be used for upholstery only upon our approval of the fabric supplied

rovere therm / therm oak

ESSENZE / WOODS

noce canaletto / canaletto wallnut


