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Dimensions

Finiture in foto
Finish in photo

Finish and dimensions customizable

Tango Easy divano angolare, grazie alla sua 
componibilità con modulo lineare e chaise longue, 
offre molte possibilità di inserimento nell’ambiente. 
Il divano angolare Tango easy ha la struttura interna 
in legno multistrato, con proporzioni studiate per 
ottenere una profondità̀ contenuta ma accogliente 
grazie anche ai cuscini di seduta e di appoggio che 
offrono il massimo comfort. Il molleggio è garantito da 
cinghie elastiche ricoperte in poliuretano espanso ad 
alta densità. L’imbottitura del sedile è in poliuretano 
elastico sagomato mentre lo schienale e i braccioli 
del divano sono in legno multistrato imbottito e 
rivestito. I piedini a tronco di cono aggiungono 
eleganza e personalità̀ al disegno sottile. 

Thanks to its modular design, with a linear element 
and a chaise longue, the Tango easy corner sofa offers 
many possibilities for integration into the room it is 
placed in. The Tango easy corner sofa has an internal 
structure in plywood, its proportions designed to 
deliver a contained but welcoming depth, thanks also 
to the seat and support cushions, that offer maximum 
comfort. The springing is guaranteed by elastic belts 
covered in high-density polyurethane foam. The seat 
padding is in shaped elastic polyurethane while the 
backrest and armrests of the sofa are in padded and 
upholstered plywood. The truncated cone feet add 
elegance and personality to the sofa’s subtle design. 

cm 310 x 180 x 90 h 
Rivestimento 
Upholstery 

Base e dettagli
Base and details
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TANGO EASY
Divano angolare destro (come foto)  o sinistro Sofa with right corner  (as photo) or left

Designed by Castello Lagravinese Studio



Cantori si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, ogni modifica che mira al miglioramento funzionale, estetico e qualitativo dei propri prodotti.
Cantori reserves the rights at all time to apply modifications for the functional, aesthetic or qualitative improvement of its products.

I campioni di colori, materiali e foto dei prodotti hanno valore indicativo.
The photos of the products, colour and material samples have an indicative value.

Tutte le informazioni qui presenti sono basate sui dati pubblicati su Avantgarde Professional Book e a listino.
All informations here are published in the Avantgarde Professional Book and in the price list.
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TANGO EASY

divano 
sofa
cm 220 x 90 x 90 h 

divano angolare destro (come foto)  o sinistro
sofa with right corner (as photo) or left
cm 310 x 180 x 90 h 

Composizione DX Right compositionComposizione SX Left composition
cm 310 x 180 x 90 h cm 310 x 180 x 90 h


