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+39 393 9505060 Prezzo di listino / Price Black fossil - Orange

Prezzo di listino / Price Olive-Black

IVA incl.: € 2.950,00

IVA incl.: € 2.850,00

Le gambe realizzate in tondino di ferro 
ricordano gli "scarponi" galleggianti di un 
idrovolante. Un gioco sottile sopra il quale si 
sviluppa un’ampia seduta e si erge un lungo 
e comodo schienale.
La sensazione di relax regalata dalla vista 
è confermata sedendosi e lasciandosi 
trasportare dal dolce e leggero dondolio.
Comoda e confortevole grazie ad 
un’imbottitura realizzata con un materiale 
tecnico adoperato per il rivestimento delle 
pagaie.
Elegante e sofisticata grazie al rivestimento 
in legno che in seguito ad un processo di 
lavorazione risulta malleabile e morbido al 
tatto come fosse pelle.

The legs made of iron rod recall the floating 
"boots" of a seaplane. A subtle game over 
which a wide seat develops and a long and 
comfortable backrest rises.
The feeling of relaxation donated by sight is 
confirmed by sitting down and being carried 
away by the gentle and light rocking.
Comfortable and comfortable thanks to a 
padding made with a technical material used 
for coating the paddles.
Elegant and sophisticated thanks to the wood 
coating that becomes malleable and soft to 
the touch as if it were leather.

Vintage
gambe verniciate a polvere nero opaco e rivestimento della seduta in Olivo, uno 
dei legni nazionali più pregiati caratterizzato dall’alburno giallo e dal durame bruno 
chiaro con striature chiare. Una tessitura finissima e una fibratura tormentata ed 
irregolare.

matt black powder coated legs and Olivo seat upholstery, one of the finest national 
woods characterized by yellow sapwood and light brown heartwood with light streaks. 
A very fine texture and a tormented and irregular grain.

Elegance
gambe verniciate a polvere arancio e rivestimento della seduta in Rovere Fossile Nero. 
Questo legno è una selezione di legni millenari, provenienti da alvei fluviali del Nord-
Europa. Il processo di fossilizzazione, che avviene nel sottosuolo, conferisce al legno 
un nero intenso, naturale, unico ed irripetibile grazie all’ interazione dei tannini del 
legno disciolti nell’acqua acida con i minerali presenti nel terreno.

legs powder coated in orange, while the seat cover is made of Black Fossil Oak. This 
wood is a selection of millennial woods, coming from river beds in Northern Europe. 
The fossilization process that takes place in the subsoil gives the wood an intense natu-
ral black unique and unrepeatable thanks to the interaction of the tannins of the wood 
dissolved in the acid water with the minerals present in the soil.
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Arancio RAL 2004
Cod. 955

Nero Opaco
Cod. 61


