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GIO PONTI 1953-57 / 2015
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La poltrona, disegnata per uno dei progetti più cari a Gio Ponti, la villa dei collezionisti Planchart a Caracas
del 1953-57. Oggi la poltrona, che è come un guscio accogliente, ha una scocca in poliuretano rigido,
una controscocca in poliuretano morbido e un cuscino, ed è rivestita nella gamma dei tessuti e delle pelli
Molteni&C, con la possibilità di differenziare gli elementi. Questa “love chair” vince nel 2016 il prestigioso
Wallpaper Design Awards e diventa un’icona Molteni&C.

Il simbolo indica che questo prodotto è dotato di rivestimento sfoderabile. In alcuni casi, il prodotto
è sfoderabile, ma solo da personale qualificato; questa evenienza viene evidenziata nelle avvertenze.
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Il simbolo indica che il prodotto è disponibile, su richiesta, in versione ignifuga in ottemperanza alle
normative BS 5852 e TB 117-2013.
È responsabilità dell’acquirente verificare che il prodotto sia idoneo e conforme ai requisiti richiesti per
la destinazione d’uso e alle normative vigenti nel luogo di destinazione e utilizzo del prodotto.
Dimensioni espresse in centimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le
informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.
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FINITURE
AVVERTENZE
È possibile disporre di poltrone con due versioni di rivestimento:
A - Tutto, esterno ed interno, rivestito nella stessa categoria e nello stesso colore.
B - Esterno rivestito in pelle, interno in tessuto.
Poltrona sfoderabile da personale esperto.
FINITURA PIEDI
cromo nero

INFORMAZIONI TECNICHE
STRUTTURA ESTERNA
Poliuretano compatto schiumato a freddo in stampo.
STRUTTURA INTERNA
Telaio metallico elettrosaldato; poliuretano flessibile schiumato a freddo in stampo.
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CUSCINO SEDUTA
Inserto in poliuretano sagomato e fibra poliestere. Fodera in vellutino accoppiato con resinato.
PIEDINI
Acciaio cromato con puntali d’appoggio in materiale plastico antiscivolo.
RIVESTIMENTO ESTERNO
(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).
N.B: i rivestimenti sono difficilmente sfoderabili.
RIVESTIMENTO ESTERNO
SFODERABILE DA
PERSONALE ESPERTO

STRUTTURA
INTERNA

PRODOTTO DISPONIBILE
IN VERSIONE CONFORME
A TB117 O BS5852

STRUTTURA
ESTERNA

CUSCINO
SEDUTA

PIEDINI

DIMENSIONI
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Dimensioni espresse in centimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le
informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

