
RECALL 2
Protezione e accoglienza sono le sensazioni che scaturiscono fin dal primo sguardo 
rivolto alla seduta di questa sedia rivestita in morbida pelle. Uno spessore generoso di 
poliuretano espanso ad alta densità, racchiude la struttura interna in tubolare di acciaio, 
rendendo la seduta soffice e confortevole e donando al corpo un giusto sostegno. 
Il rivestimento disponibile anche in eco-pelle e la varietà dei colori di campionario, facilita-
no l’utilizzo di questa sedia in molteplici situazioni d’arredo.
Il basamento a quattro gambe in tubo tondo di acciaio a sezione ridotta è disponibile nelle 
finiture cromato o verniciato a polvere nei colori di campionario. 
Pur mantenendone la polifunzionalità, questo basamento rende la sedia più indicata per il 
tavolo da pranzo, eventualmente abbinata alla versione con braccioli Recall-3.

Protection and hospitality are the feelings arising from the first eye to the seat of this chair 
upholstered in soft leather. A large thickness of polyurethane high density foam, contains 
the internal structure made of tubular steel, making the seat soft and comfortable, giving 
the body a proper support.
The covering, available also in synthetic leather and in the colours of the sample card, 
facilitates the use of this chair in several interior spaces.
The four legs base in small size tubular steel is available in chrome or powder coated in 
the colours of our collection. 
While maintaining the multi-functionality, this base makes the chair more suitable for the 
dining table, eventually combined with the arm version Recall-3.

Pelle
Soft Leather

azzurro 0162
blue 0162

banana 0154
banana 0154

bianco 0171
white 0171

bulgaro 0165
bulgarian 0165

crema 0178
cream 0178

naturale 0188
natural 0188

nero 0168
black 0168

pesca 0173
peach 0173

rosso 0163
red 0163

tortora 0186
dove 0186

Metalli
Metal

cromato 9000
crome 9000

alluminio 9006
aluminium 9006

Bianco 9003
white 9003

nero 9004
clack 9004

rame 8004
copper 8004

banana 7383
banana 7383

bianco 7001
white 7001

bulgaro 7796
bulgarian 7796

nero 7016
black 7016

rosso 7390
red 7390

tortora 7791
dove 7791

Eco-pelle
Eco-leather
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