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Poltroncina polifunzionale con base a slitta in tubo di acciaio, disponibile nelle finiture 
cromato o verniciato a polvere nei colori di campionario. 
La linea semplice ed essenziale della seduta è ottenuta realizzando la struttura interna in 
acciaio con spessore ridotto, ma con alti livelli di resistenza. Un leggero strato d’imbottitu-
ra in poliuretano espanso ad alta densità offre un giusto confort. Volumi sottili ne esaltano 
il profilo. Il rivestimento in cuoio contribuisce a valorizzare la seduta e gli spazi circostanti, 
facilitandone l’inserimento in ogni ambiente, grazie anche alle varianti di colore disponibili 
a campionario. 
Questa variante è particolarmente indicata in ambito ufficio, per la sala d’attesa, per tavolo 
riunioni, oppure anche come poltroncina ospite di fronte ad una scrivania; ma si tratta di 
una seduta utilizzabile anche per tavolo da pranzo, sia per l’abitazione che per il ristorante.

Multipurpose armchair with sled base in tubular steel, available in chrome or powder 
coated in the colours of our collection .
The simple and essential lines of the seat are obtained by making the frame with a thin but 
high resistant steel. A slim layer of polyurethane foam with high density provides a right 
comfort. Small volumes increases its profile. The leather upholstery helps to valorise the 
seat and the surrounding spaces, facilitating their insertion in any environment, thanks to 
colours available into the collection.
This variant is particularly suitable in the office, to be used in a waiting room, or around 
a meeting table, or as guest chair in front of a desk; but this chair is suitable also for the 
dining table, both in the house or in the restaurant.

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

Metalli
Metal

cromato 9000
crome 9000

alluminio 9006
aluminium 9006

Bianco 9003
white 9003

nero 9004
clack 9004

rame 8004
copper 8004
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