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INTERNA
ORBINE
Design: Bruno Moinard

ZANOTTA
AROM
Design: Noè Duchaufour

BROSS ITALY
AVA
Design: Michael Schmidt

Parte della Collection Président di Interna,
Orbine è la seduta lounge caratterizzata
da gambe in legno massello e rivestimento
in pelle pieno fiore. Il prodotto è pensato
appositamente per gli spazi contract più
lussuosi e intimi ed è connotata da una
sofisticata contemporaneità che si esprime
con chiarezza e purezza di linee. Orbine è
completamente personalizzabile per potersi
adattare a spazi diversi e soddisfare ogni
esigenza di design.

Arom è la poltroncina realizzata su disegno
del francese Noè Duchaufour Lawrance e
presentata in anteprima da Zanotta al Salone
del Mobile 2014. La seduta offre il comfort
di una poltrona classica con un design
ottimizzato: le linee sono ispirate al linguaggio
organico e floreale, molto amato dal designer.
Arom offre una nuova concezione di relax,
grazie alla forma avvolgente e ad un morbido
rivestimento sfilabile in stoffa o in pelle. La
scocca esterna può essere ricoperta anche in
cuoio abbinato ai due rivestimenti.

Linee pulite e dinamiche definiscono la
collezione Ava, che presenta una seduta
particolarmente accogliente grazie alla
perfetta inclinazione dello schienale. La
famiglia comprende sedia e poltroncina,
entrambe impreziosite da una raffinata
trapuntatura in pelle o tessuto. La poltroncina
lounge ha un desifn avvolgente e sobrio ed è
ideale come complemento di zone relax, sale
d’attesa, sale lettura, lounges o semplicemente
zone di conversazione-living.

B&B ITALIA
TABANO
Design: Patricia Urquiola

SWAN ITALY
CHELSEA
Design: Francesco Lucchese

DE PADOVA
CHESTO
Design: Patrick Norguet

Linee confortevoli, volumi generosi e grandi
orecchie caratterizzano la poltrona girevole
Tabano, con base a quattro razze, in
poliuretano oppure legno, sulla quale si innesta
la scocca di ampie proporzioni. Interno ed
esterno, rispettivamente soffice e teso, sono
ben definiti, uniti tra loro da una cerniera che
percorre l’intero perimetro. La seduta può
essere monocolore in tessuto oppure bicolore,
con l’abbinamento di pelle e tessuto. Tabano è
accompagnata da un poggiapiedi dal volume
ovoidale anch’esso con rivestimenti accoppiati.

Dal perfetto equilibrio geometrico tra le
superfici dello schienale e della seduta nasce
la nuova poltroncina Chelsea. Alla base
del concept creativo vi sono le proporzioni
tra comfort e rigore ben evidenziate dai
piani ortogonali che identificano la struttura
compatta e i volumi totemici. Il prodotto
propone ricercati particolari che richiamano
il mondo fashion: dalle cuciture e i profili
in cuoio a contrasto con i tessuti dei cuscini
alla tasca laterale ideale come portariviste,
fino alla maniglia in cuoio che richiama i
dettagli degli accessori moda, per un prodotto
trasversale, ideale sia in ambito residenziale
che contract.

Chesto, disegnata da Patrick Norguet per De
Padova, è una poltroncina dotata di struttura
in acciaio schiumata in poliuretano espanso
e rivestita in ovatta di poliestere. Anteprima al
Salone 2014, è dotata di gambe in massello
di frassino naturale o tinto all’anilina color
noce canaletto, finite con vernice acrilica
trasparente o laccato nero finito con vernice
acrilica a poro aperto. Il rivestimento è
completamente sfoderabile in tessuto o fisso
in pelle.
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