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Lea DV M TS Lounge
Armchair
design Paolo Vernier, 2019
Lea two seats sofa with four-legd steel base in lacquered steel. Seat
and back upholstered in fabric, faux leather or leather. Seat and back
can be configured in different colors and materials.
In moments dedicated to relaxation, the clean lines and gentle curves of
the Lea sofa draw a minimal and at the same time welcoming shape. To
make yourself comfortable and savor the wait with our soft design.
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Dimensions

Volumetric Details

Dimensions

Weight 22 Kg
Volume 0.69 mc
Package 1
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.3ds Lea DV M TS (zip) - https://www.midj.com/images/uploads/resources/3d-midj-lea-dv-m-ts-3ds.zip
.stl Lea DV M TS (zip) - https://www.midj.com/images/uploads/resources/3d-midj-lea-dv-m-ts-stl.zip
.dae Lea DV M TS (zip) - https://www.midj.com/images/uploads/resources/3d-midj-lea-dv-m-ts-dae.zip
.obj Lea DV M TS (zip) - https://www.midj.com/images/uploads/resources/3d-midj-lea-dv-m-ts-obj.zip
.dxf Lea DV M TS (zip) - https://www.midj.com/images/uploads/resources/3d-midj-lea-dv-m-ts-dxf.zip

Materials Certifications
Tessuto Bubble
MARTINDALE: 35’000 cicli
COMPOSIZIONE: 100% PES
RESISTENZA AL FUOCO:
BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5)
EN1021-1
EN1021-2
UNI 9175:2010 - classe 1 im
PROPRIETÀ E PLUS DEL TESSUTO - VANTAGGI
Bubble è un tessuto in poliestere totalmente prodotto e testato in Italia, studiato per il mobile imbottito. È
stato realizzato con particolari finissaggi tecnici che ne riducono l’altezza, sviluppando lo spessore delle
forme geometriche in superficie. Il tessuto, ad alta resistenza e 100% ignifugo in ordito e trama, supera i
più difficili test di reazione al fuoco rendendo possibile il suo utilizzo nel settore professionale, alberghiero
e contract. Bubble fonde l’eleganza, le trame avvolgenti e il
prestigio dei tessuti tradizionalmente riservati all’ambito residenziale con la resistenza e le elevate

performance tecniche tipiche dei tessuti contract.
NORME DI SMACCHIATURA
Penna: trattare tempestivamente con alcool denaturato puro incolore. Spazzolare successivamente con
detergente neutro e lavare in lavatrice. Latte, burro, olio: tamponare tempestivamente con carta
assorbente. Spazzolare successivamente con detergente neutro e lavare in lavatrice. Bevande:
sciacquare subito abbondantemente con acqua e sapone neutro. Lavare successivamente in lavatrice.
Adesivi e chewingum: indurire con ghiaccio, rimuovere i residui, applicare una soluzione
lubrificante e lasciar asciugare. Se necessario ripetere l’operazione e lavare successivamente in lavatrice.
Residui di cibo: spazzolare con acqua e sapore neutro o con soluzione di acqua e alcool al 20%. Lavare
successivamente in lavatrice. Avvertenze generali: i rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La
mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di
aloni.

Materials Certifications
Tessuto Carabù
COMPOSIZIONE: 50% PES, 35%AC, 15%PA
MARTINDALE: 250.000 CICLI
RESISTENZA AL FUOCO:
BS 5852 1-2
EN 1021 1-2
PROPRIETÀ E PLUS DEL TESSUTO:
Questo speciale tessuto consente di eliminare piccole macchie di vino, caffè, alimenti e di alcuni
pennarelli senza dover ricorrere al completo lavaggio con detersivo.
MANUTENZIONE:
Aspirare periodicamente la superficie con beccuccio piatto. Per trattare le macchie rimuovere l’eccesso di
residuo rimasto sul tessuto, applicare (direttamente o tramite un panno assorbente) acqua sulla macchia,
successivamente sfregare delicatamente sul tessuto. Se la macchia no scompare completamente
ripetere la procedura
tutte le volte che si renda necessario.
Leggere differenze di colore tra una partita e l’altra sono da considerarsi normali.

Materials Certifications
Tessuto Cotton Club
COMPOSIZIONE: 70 % COT; 10% PES; 10% ACR; 10% AF
LAVAGGIO
Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una
soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua,
senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l’esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al
rovescio a bassa temperatura.
Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum
ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol
etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione
di detergente neutro, risciacquare bene.
AVVERTENZE GENERALI
Colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d’abbigliamento trattati con coloranti
non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo
garantire la pulitura.
Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra di materiale sono da considerarsi normali.

Materials Certifications
Tessuto Fenix Wool
Martindale: 100.000 cicli
Composizione: 75% Lana; 25% Polyammide

RESISTENZA AL FUOCO:
CLASSE 1 IM,
EN 1021 Part 1-2,
Calif. Bull. 117
PROPRIETA’ E PLUS DEL TESSUTO
La particolare finitura del tessuto Fenix Wool è ottenuta tramite un trattamento di stabilizzazione che
conferisce una mano particolarmente morbida, ma molto consistente, in grado di far raggiungere valori
eccellenti di resistenza al pilling e all’abrasione. Questo panno di lana è prodotto con lane rigenerate. Il
riciclo permette la creazione di tessuti ancora più vari e pregiati nella composizione con inimitabili
contenuti di fantasia. La cartella colori molto attuale si coordina in modo armonioso sia per il settore
arredo/contract che per l’ufficio. Il tessuto è prodotto interamente in Italia.
NORME DI SMACCHIATURA
Usare con regolarità l’aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Consigliato il lavaggio a secco.
Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (es. jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo
articolo. Questo fenomeno aumenta
con l’umidità e la temperatura.

Materials Certifications
Tessuto Hot
MARTINDALE: 45’000 cicli
COMPOSIZIONE: 100% PES
RESISTENZA AL FUOCO:
BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5)
EN1021-1
EN1021-2
UNI 9175:2010 - 1 IM
PROPRIETÀ E PLUS DEL TESSUTO - VANTAGGI
Hot è un tessuto in poliestere totalmente prodotto e testato in Italia, studiato per il mobile imbottito.
L’estrema morbidezza e volume di Hot sono ottenuti con particolari metodi di tintura. Il tessuto, ad alta
resistenza e 100% ignifugo in ordito e trama, supera i più difficili test di reazione al fuoco rendendo
possibile il suo utilizzo nel settore professionale, alberghiero e contract. Hot fonde l’eleganza, le trame
avvolgenti e il prestigio dei tessuti tradizionalmente riservati all’ambito residenziale con la resistenza e le
elevate performance tecniche tipiche dei tessuti contract.
NORME DI SMACCHIATURA
Penna: trattare tempestivamente con alcool denaturato puro incolore. Spazzolare successivamente con
detergente neutro e lavare in lavatrice. Latte, burro, olio: tamponare tempestivamente con carta
assorbente. Spazzolare successivamente con detergente neutro e lavare in lavatrice. Bevande:
sciacquare subito abbondantemente con acqua e sapone neutro. Lavare successivamente in lavatrice.
Adesivi e chewingum: indurire con ghiaccio, rimuovere i residui, applicare una soluzione
lubrificante e lasciar asciugare. Se necessario ripetere l’operazione e lavare successivamente in lavatrice.
Residui di cibo: spazzolare con acqua e sapore neutro o con soluzione di acqua e alcool al 20%. Lavare
successivamente in lavatrice. Avvertenze generali: i rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La
mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di
aloni.

Materials Certifications
Tessuto Main Line Flax
COMPOSIZIONE: 70% Virgin Wool – 30% LI
MARTINDALE: 50.000 cicli
RESISTENZA AL FUOCO:
EN 1021 Part.1-2
BS 5852 Crib 5
BS 7176 Low Hazard
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 Classe 1IM

CARATTERISTICHE
Main Line Flax è un pregiato tessuto che deriva dalla lavorazione di fibre naturali come lino e lana. È un
tessuto intrinsecamente ignifugo, proveniente da fonti sostenibili. Il lino viene miscelato alla lana, quindi
tinto, per creare meravigliosi giochi di colore.
MANUTENZIONE
Usare con regolarità l’aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Il prodotto tessile non sopporta
il trattamento con cloro.
Asciugare a basse temperature. In caso di macchia intervenire tempestivamente tamponando con un
panno umido e pulito oppure usare prodotti appositi per tappezzerie.

Materials Certifications
Tessuto Mirage
Mantindale: 100.000 cicli
Composizione: 100% Poliestere
Ritiro stimato 1%

RESISTENZA AL FUOCO
Classe 1IM
B1 DIN 4102
Q1 OENORM B3825
Q1 OENORM 3800 Part. 1
BS 5852 Crib 5
EN 1021 Part.1-2
Calif. Bull. 117
EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0
EN 13773 Burning Behaviour: class 1
EN ISO 6940/6941
Fire Protection Classification: 5.3
NF D 60-013:2006 AM18
FAR.25853 Classification: Yes
PROPRIETA’ E PLUS DEL TESSUTO
Mirage è un tessuto bielastico stretch con armatura crep che non da verso al tessuto, è molto resistente
all’abrasione e alla formazione di pilling. Mirage è dotato dei maggiori certificati al fuoco richiesti.
NORME DI SMACCHIATURA
Usare con regolarità l’aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. In caso di macchie lievi
strofinare leggermente la superficie con un panno umido o con l’uso di detergenti neutri specifici per
tessuti. Lasciar asciugare all’aria, ma non al sole.

Materials Certifications
Tessuto Scubidù
COMPOSIZIONE: 100% PL
MARTINDALE: 35.000 cicli
MANUTENZIONE
Usare con regolarità l’aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Il prodotto tessile non sopporta
il trattamento con cloro.
Asciugare a basse temperature. In caso di macchia intervenire tempestivamente tamponando con un
panno umido e pulito oppure usare prodotti appositi per tappezzerie.
Leggere differenze di colore tra una partita e l’altra sono da considerarsi normali.

Materials Certifications
Tessuto Second
Martindale 25.000 cicli
Composizione: 70% Viscosa - 30% Lino
RESISTENZA AL FUOCO:

Italy - Classe 1IM
EN 1021 Part.1-2
BS 5852 Crib 5
France - M1
USA Calif. Bull. 117 June 2013
IMO 307 (88) Part.8
PROPRIETÀ E PLUS DEL TESSUTO - VANTAGGI
100% composto da fibre naturali. Non contiene additivi chimici o agenti ignifuganti. Non contiene
formaldeide o derivati di cloro e bromo. È biodegradabile.
Resiste a temperature superiori ai 1000 gradi.
MANUTENZIONE
Usare con regolarità l’aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Il prodotto tessile non sopporta
il trattamento con cloro. Asciugare a basse temperature.
Leggere differenze di colore tra una partita e l’altra sono da considerarsi normali.

Materials Certifications
Flexy Faux Leather
MARTINDALE: 10.000 cycles
COMPOSITION
50% PU, 40% PA, 10% EA
FIRE RESISTANCE
BS 5852-1 source 0
CLEANING RULES
Brush regularly with a soft bristle brush. You can dab any stains with a damp cloth soaked in a solution of
water and neutral soap or with a water and 20% alcohol solution. Rinse with a clean damp cloth and dry
with a dry cloth.
GENERAL WARNINGS
Lack of quick action makes the cleaning less effective, leaving consequently some permanent haloes. To
avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles
and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from
light coloured product.
Slight color differences between a lot and the other are to be consdered normal.

Materials Certifications
Secret Faux Leather
MARTINDALE: 60’000 cycles
COMPOSITION: 76% PVC - 2% PU 22% PES
FIRE RESISTANCE:
EN 1021-2:2006
UNI 9175 CLASSE 1 IM
BS5852-1:1979 part 1
TB 117:2013
PROPRIETIES AND ADVANTAGES
Secret is a fire retardant ecoleather totally made in Italy. It contains high resistant polymers of new
conception more resistant to sun exposure and to use. Secret has been designed to realize soft interior
upholstery: its elastic backing, made of polyester, allows it to adapt to the new geometries of upholstery
with greater assurance of strength and durability.
CLEANING INSTRUCTIONS
Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with
water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the
reverse at low temperature. The following instructions are recommended for small located and more
obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear

ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral
detergent solution. Rinse abundantly. to avoid permanent stains, the lighter colours of the article should
not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the
ability to remove unknown dyes from light coloured product.

Materials Certifications
Vintage Faux Leather
MARTINDALE: 50’000 cycles
COMPOSITION: 80% PVC; 2% PU; 18% PES
FIRE RESISTANCE:
UNI 9175: classe 1IM
EN 1021-2
PROPRIETIES AND ADVANTAGES
This faux leather's surface is made using a microscopic texture which makes it similar to natural leather to
the touch while keeping the typical characteristics of technical fabric such as endurance and ease of use.
The Vintage faux leather features a special mesh fabric construction, slightly elastic, that makes it easily
adaptable to the new modern shapes of upholstered furniture and guarantees long life. Soft, enveloping
and fire resistant, this fabric adapts to contract or residential spaces.
CLEANING INSTRUCTIONS
Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with
water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the
reverse at low temperature. The following instructions are recommended for small located and more
obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear
ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse
abundantly. To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact
with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown
dyes from light coloured product.

Materials Certifications
Fiore Leather
COMPOSITION: 100% pelle
FIRE RESISTANCE:
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
PROPRIETIES AND ADVANTAGES
The Fiore leather is a bovine leather of european origin, corrected and embossed for enhanced grain
consistency. Finished using water based system. This product has a pigmented and protective top coat,
with a soft handle and a silky matt finish.
CLEANING INSTRUCTIONS
Grain leather offers the benefit of improving in the course of time and with wear, both in terms of softness
and sheen. To remove stains, it is advisable to rub the affected area with a clean, soft cloth or use a
solution of water and a little neutral soap that must be applied gently onto the stain using a damp cloth.
Rinse thoroughly and leave to dry away from direct sunlight.

Materials Certifications
Vintage Leather
Our Vintage Leather is a natural product, therefore the signs and imperfections on its surface, such as
wrinkles, veins, scars and scratches as well as color differences are not to be considered defects but
typical characteristics that enhance the beauty of the real leather and distinguish it from synthetic leather
and other artificial products.
MARTINDALE: 50.000 cycles
PROPRIETIES AND ADVANTAGES
This leather with a distressed effect comes from Bovine of European origin. This high quality article is
obtained starting with nubuck leather, which is slightly levelled with aniline and hand rubbed to give an

aged effect. It has a very warm and silky feel.
CLEANING INSTRUCTIONS
Vintage leather offers the benefit of improving in the course of time and with wear, both in terms of
softness and sheen. Remove stains with a damp cloth and leave to dry away from sunlight. Do not use
chemical detergents.
Slight color differences between a lot and the other are to be consdered normal.

