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È un oggetto di memoria ma nello stesso tempo sperimentale nel suo disegno. Poltroncina dalla struttura
interamente in massello di frassino tinto rovere nero o eucalipto, dove lo schienale si raccorda in un’unica
soluzione con i braccioli. Pensata per un ambiente contemporaneo e conviviale, lo stile disinvolto di questa
poltroncina gioca sui contrasti: l’essenzialità elegante della struttura si contrappone alla sofficità della seduta.
Seduta e schienale sono completati da morbide imbottiture rivestibili in tessuto o pelle, scelti tra la vasta
gamma delle collezioni 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
FINITURE STRUTTURA
frassino tinto eucalipto
frassino tinto rovere nero
INFORMAZIONI TECNICHE
STRUTTURA
In legno massello di frassino (Fraxinus excelsior) tinto.
Puntali d’appoggio in materiale plastico.
CUSCINO SEDILE
Poliuretano ad alta portanza a quote differenziate con tamponatura in falda di fibra poliestere il tutto rivestito
con accoppiato cotone fibra poliestere.
IMBOTTITURA SCHIENALE (VERSIONE CON SCHIENALE IMBOTTITO)
Supporto in materiale termoplastico con tamponatura in poliuretano e falda di fibra poliestere.
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PRODOTTO DISPONIBILE
IN VERSIONE CONFORME
A TB117 O BS5852

SCHIENALE
IMBOTTITO

SCHIENALE
IN MASSELLO

STRUTTURA

STRUTTURA

CUSCINO
SEDILE

CUSCINO
SEDILE

DIMENSIONI

poltrona
con cuscino schienale

WPL1

WPL2

69

70

70

poltrona

43

55

Avvertenze
 Nella versione con cuscino schienale tutte le parti rivestite sono considerate
nella stessa tipologia/variante colore.
 Non sono possibili riduzioni di alcun genere e variazioni alle finiture.
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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.

