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Elain, dalle forme tonde ed avvolgenti, è una poltroncina progettata per essere inserita in ogni ambiente
grazie alle sue dimensioni contenute. Composta da due soli elementi, la seduta e lo schienale, che unendosi
danno vita ad un oggetto a tutto tondo dove accomodarsi viene spontaneo. Ideale per accompagnarsi con
i divani progettati sempre da Vincent Van Duysen o anche da sola come poltroncina o in coppia per creare
piccoli e riservati angoli di conversazione.
Elain non ama stare solo in casa ma anche in spazi pubblici destinati all’hospitality come lobby d’albergo o
di uffici. Si veste di preziosi tessuti o morbide pelli rimanendo sempre sé stessa: una sofisticata poltroncina,
dal linguaggio estetico ricercato e dalle linee avvolgenti, che offrono una sensazione di grande accoglienza,
grazie alle imbottiture di sedile e schienale.

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 PIEDINI
peltro
FINITURE BASE GIREVOLE
nero

INFORMAZIONI TECNICHE
INTERNO STRUTTURA
Telaio composto da legno massello di Abete (Picea abies) e pannelli di particelle di legno, con cinghie
elastiche.
IMBOTTITURA STRUTTURA
Polimex con tamponature in Poliuretano espanso ad alta portanza a densità variabile. Fodera in vellutino
accoppiato.
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PIEDI
Alluminio verniciato con puntali in materiale plastico.
BASE GIREVOLE
Acciaio verniciato con puntali in materiale plastico.
RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE
(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).

PRODOTTO DISPONIBILE
IN VERSIONE CONFORME
A TB117 O BS5852

STRUTTURA

STRUTTURA

PIEDINI

BASAMENTO GIREVOLE
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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.
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