
FRAC
Il cuoio riveste completamente la struttura in acciaio, scheletro portante di questa sedia, 
rendendola elegante e piena di fascino, come se indossasse un abito di alta sartoria. 
Un “frac” portato con classe e semplicità e quindi adatto ad ogni situazione; da esibire in 
casa o in ufficio, al ristorante o in albergo, nello studio professionale o nella sala congres-
si.
Il cuoio è disponibile nelle categorie e colori di campionario.
Un leggero strato di poliuretano espanso ad alta densità offre il giusto confort senza com-
promettere la leggerezza dei volumi. 
La forma conica delle gambe costituisce un’ulteriore tratto distintivo di questa sedia, 
esaltandone le forme sottili ed essenziali.

The leather covers completely the steel structure, supporting the skeleton of this chair, 
making it elegant and full of charm, like it wears one haute couture dress. A “frac” brought 
with class and simplicity and then suitable for every situation; to exhibit at home or in the 
office, at the restaurant or in the hotel, in the professional studio or in the conference 
room.
The leather is available in the categories and colours of our collection.
A thin layer of polyurethane foam at high density provides the right comfort without com-
promising the light volumes .
The conical shape of the legs, additional distinctive detail of this chair, exalts its light and 
essential forms.
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Cuoietto
Cuoietto

bianco 105
white 105

crema 122
cream 122

naturale 101
natural 101

bulgaro 103
bulgarian 103

rosso 110
red 110

tortora 123
dove 123

nero 102
black 102

azzurro 2304
blue 2304

bianco 2309
white 2309

giallo 2090
yellow 2090

marrone 2219
brown 2219

nero 2014
black 2014

rosso 2065
red 2065

verde 2188
green 2188

Cuoio rigenerato
Regenerated hide leather


