
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comodo, facile, ergonomico 

 

I divani-letto Onfuton sono pratici, facili da aprire e molto robusti. 

Grazie alla duplice funzione - chiuso di giorno come divano e aperto di notte come letto - sono 

ideali per un uso quotidiano, per monolocali e piccoli spazi, case di vacanza e tutte le situazioni 

dove arriva un ospite in più.  

I divani-letto Onfuton sono stati ideati per il comfort ergonomico, la facilità di apertura, la 

comodità. 

caratteristiche  

Pratici e sfoderabili, danno modo di accedere velocemente al letto già pronto. 

Il tessuto per la fodera in fantasia, tinta unita o double-face può essere scelto in negozio o fornito 

direttamente dal cliente. Il tessuto per la fodera non è incluso nel prezzo del divano-letto. 

 

La struttura è in legno massello naturale o pigmentato con vernici atossiche. 

I divani-letto di Onfuton hanno un design lineare e offrono un benessere totale. 

Le dimensioni dichiarate dei Futon possono avere una tolleranza di ± 2 cm. 

 

 

 

  

   LISTINO DIVANI  2023 

MARZO 

 

Il presente listino annulla i precedenti ed è soggetto a variazioni senza alcun preavviso.  

Tutte le misure sono espresse in centimetri 



2  ONFUTON  
 

 

 

Gioco    FAGGIO EVAPORATO 

 

Massello di faggio 
evaporato 

da coltivazione 

Finito con oli, resine 
vegetali e cera d'api 

Su ordinazione 
realizzabile in 

massello di rovere, 
in altre misure o 
finiture di colore 

  

GIOCO 200 x 140                        
DIVANO 214x93x90 
LETTO 214x140x42 
FUTON 200x140x16 

  

con futon Oceano (cotone + waterlily) 
con futon Nuvola (cotone + lattice nat.) 
tessuto 100% cotone Panama per fodera base (prelavato) 

€ 2.975,00 
€ 3.339,00 

€ 219,00 
 

 GIOCO 200 x 150                        
DIVANO 214x96x98 
LETTO 214x150x42 
FUTON 200x150x16 

con futon Oceano (cotone + waterlily) 
con futon Nuvola (cotone + lattice nat.) 
tessuto 100% cotone Panama per fodera base (prelavato) 

 
 
 
 

€ 3.335,00 
€ 3.730,00 

€ 239,00 
 

 

 

Mago    FAGGIO EVAPORATO 

 

Massello di faggio 
evaporato 

da coltivazione 
 

Finito con oli, resine 
vegetali e cera d'api 

 
Su ordinazione 
realizzabile in 

massello di rovere, 
in altre misure o 
finiture di colore 

Cassetto 
multistrato di 

pioppo con 
incollaggio atossico 

in classe E1 
impiallacciato 

faggio evaporato 

  

MAGO 200 
DIVANO 165x80x86 
LETTO 200x80x42 
FUTON 200x75x16 

 

con futon Oceano 
con futon Nuvola 
tessuto 100% cotone Panama per fodera base (prelavato) 
 

€ 2.399,00 
€ 2.699,00 

€ 199,00 

 
CASSETTO MAGO 200 
misure: 105x74x23 
 
 
 
 

 

 
€ 595,00 

 

 

 



3  ONFUTON  
 

 

Sesamo      FAGGIO EVAPORATO 
 

 

Massello di faggio 
evaporato 

da coltivazione  

Finitura: oli, resine 
vegetali e cera 

d'api 

Su ordinazione 
realizzabile in 

massello di rovere, 
in altre misure o 
finiture di colore 

 
 

 

 

 

 

  
SESAMO 80 
DIVANO 94x112x84 
LETTO 94x200xh40 
FUTON 80x200x14 

  

con futon Attico (cotone) 
con futon Mare (cotone + waterlily) 
con futon Cielo (cotone + lattice nat.) 
tessuto 100% cotone Panama per fodera base (prelavato) 
 

 € 1.777,00 
€ 1.873,00 
€ 1.973,00 

€ 158,00 

  
SESAMO 140 
DIVANO 154x112x84 
LETTO 154x200xh40 
FUTON 140x200x14 

  

con futon Attico (cotone) 
con futon Mare (cotone + waterlily) 
con futon Cielo (cotone + lattice nat.) 
tessuto 100% cotone Panama per fodera base (prelavato) 
 

 € 2.585,00 
€ 2.738,00 
€ 2.915,00 

€ 219,00 
 

 
SESAMO 160 
DIVANO 174x112x84 
LETTO 174x200xh40 
FUTON 160x200x14 

  

con futon Attico (cotone) 
con futon Mare (cotone + waterlily) 
con futon Cielo (cotone + lattice nat.) 
tessuto 100% cotone Panama per fodera base (prelavato) 
 

 € 2.985,00 
€ 3.175,00 
€ 3.370,00 

€ 239,00 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  ONFUTON  
 

Valise    

 

 *Plus: realizzato 
con 2 falde in più di 

cotone  

  

VALISE 80                        
DIVANO 80x90x84 
FUTON 80x200x20 
CUSCINO 80X50X16 

  

con futon Oceano Plus* e cuscino Oceano (cotone + waterlily)   
con futon Nuvola Plus* e cuscino Nuvola (cotone + lattice nat.) 
tessuto 100% cotone Panama per fodera base (prelavato) 

€ 998,00 
€ 1.276,00 

€ 143,00 
 

  
VALISE 140                        
DIVANO 140x90x84 
FUTON 140x200x20 
2 CUSCINI 70x50x16 
con futon Oceano Plus* e cuscini Oceano (cotone + waterlily)   
con futon Nuvola Plus* e cuscini Nuvola (cotone + lattice nat.) 
tessuto 100% cotone Panama per fodera base (prelavato) 

 
 
 
 
 

€ 1.584,00 
€ 2.090,00 

€ 229,00 
 

 


