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A. Le dimensioni indicate rappresentano il massimo ingombro dell'oggetto.

B. Il consumo di tessuto è valido per stoffa o ecopelle in tinta unita, rotoli di altezza 140 cm.

A. The sizes here indicated represent the maximum space occupied by the item.

B. Fabric requirement is valid for plain fabric or imitation leather, rolls high 140 cm.

Essenza poetica. Il progetto di questa seduta ricerca la

giusta sintesi fra leggerezza e robustezza, funzionalità ed

eleganza, comodità e dimensioni compatte. La soluzione è

una proposta trasversale, riconoscibile e originale, con

ampie superfici imbottite e rivestite in tessuto, incorniciate

da una sottile struttura in legno massello sapientemente

lavorato. Disponibile anche nella versione sedia e

poltroncina.

Struttura: struttura in legno di frassino massello.

Verniciatura: Disponibile in tutte le tinte del

campionario Cizeta. Su richiesta anche finiture

speciali o a campione.

Rivestimento: Disponibile in varie combinazioni di

tessuto pelle od ecopelle, selezionabili dal catalogo

Cizeta oppure forniti dal cliente. Il sedile è tappezzato

con l'utilizzo di cinghie elastiche per garantire il

migliore comfort. Imbottitura con poliuretano

espanso.

Upholstery: Available in various combinations of

fabric, leather or faux leather, to be selected from the

catalog Cizeta or supplied by the customer. The seat

is upholstered using elastic webbing to ensure the

best comfort. Padding made by polyurethane foam.

Finishing: Available in all dyes of Cizeta colour chart.

On demand also special finishes or made as sample.

Structure: structure in solid ash wood.

Poetic essence. The design for this stackable seat seeks

out the ideal combination of lightness and sturdiness,

practicality and elegance, comfort and compactness. The

solution is a versatile proposal that is both distinctive and

original, with large upholstered surfaces, framed by a

skilfully prepared slender solid wood frame. Also available

in chair and armchair.

Dimensioni / Sizes (cm) 
A

Design: Studio Lab


