ZIPPY 3
La semplicità della seduta è esaltata dalla sinuosità delle curve, grazie alle linee morbide
disegnate dalla scocca interna realizzata in multistrati di faggio curvato e ricoperta da uno
strato sottile di poliuretano espanso ad alta densità, sufficiente ad offrire un giusto confort.
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.
Le quattro gambe del basamento in tubo di acciaio a sezione ridotta salgono esternamente rispetto al sedile, fino a comporre il bracciolo.
La struttura in acciaio è disponibile nelle finiture cromato o verniciato a polvere nei colori di
campionario.
Per il tavolo da pranzo eventualmente può essere abbinata alla versione Zippy-2 senza
braccioli.
The simplicity of the seat is exalted by the sinuous curves, thanks to the soft lines designed by the inside shell made of bent plywood and covered with a thin layer of high density
polyurethane foam, enough to offer a pleasant comfort.
The leather upholstery contributes to valorise the seat and the surrounding spaces, facilitating their insertion in any environment, thanks to the colours available into the collection.
The four legs base in small size tubular steel rises externally respect to the seat, up to
form the armrest.
The steel frame is available in chrome or powder coated in the colours of our collection.
For the dining table it can be eventually combined with the version without armrests
Zippy-2.

Cuoietto
Cuoietto

bianco 105
white 105

crema 122
cream 122

naturale 101
natural 101

bulgaro 103
bulgarian 103

rosso 110
red 110

alluminio 9006
aluminium 9006

Bianco 9003
white 9003

nero 9004
clack 9004

rame 8004
copper 8004

tortora 123
dove 123

nero 102
black 102

Metalli
Metal

cromato 9000
crome 9000
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