Petite
sedia / chair
design: Alberto Turolo
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sedia/chair
design: Alberto Turolo

Petite

itfdesign

77

51

47

Imballo / Packaging
2 x 1 box
Kg. 6,00

Cbm 0,07

itfdesign.com

Un essenziale basamento a crocera con rinforzo rivela la matrice antica
a cui i prodotti della collezione Petite si ispirano: la forma più semplice e
iconica delle sedie contadine in legno.
La bellezza ruvida e primitiva del rovere e faggio massello
–la cui lavorazione in Friuli si perde nelle pieghe del tempo– è recuperata
ad una seconda vita nell’abbinamento con tecnopolimeri decisamente
contemporanei. Ne nasce un dialogo stretto tra superfici lucide e opache
che alternano sensazioni tattili e profumi diversi.
Un progetto per l’abitare che pone al centro il rispetto per l’ambiente
attraverso l’utilizzo combinato di materiali naturali e di materiali riciclabili.
La sedia Petite è proposta con monoscocca in HiRek® bianco lucido e
basamento a crocera in legno di rovere o faggio, tinto in diverse finiture
oppure laccato in molteplici colori.
An essential crossed base reveals the ancient source to which the products
of Petite collection take inspiration: the most simple and iconic kind of rural
wooden chairs.
The rough and primitive beauty of solid oak and beech wood – whose
manufacturing process is linked to Friuli’s olden days - is renewed through
the coupling with modern techno-polymers. This creates a close dialogue
between gloss and matt surfaces alternating tactile sensations and diverse
scents.
A project for living that focuses on the respect for environment through the
combining use of natural and recyclable materials.
Petite chair features a glossy white HiRek® monoshell and a crossed base
made of oak or beechwood, stained in several finishes or lacquered in
different colours.

Dimensioni espresse in centimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche dai modelli senza
preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.
Dimensions in centimeters . The company reserves the right to modify the models without notice . The information
here is based on the latest information available on the price list.

Petite
sgabello / stool
design: Alberto Turolo
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98,5

62

47

Imballo / Packaging
2 x 1 box
Kg. 7,00

Cbm 0, 13
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Lo sgabello Petite, pensato per arredare
con gusto le cucine ed i bar più alla
moda, è proposto con scocca in HiRek ®
bianco lucido ed il basamento a crocera
in rovere naturale o faggio, tinto in diverse
finiture oppure laccato in molteplici
colori.
Petite stool, conceived to embellish
the trendiest kitchens and lounge bars,
features a glossy white HiRek® monoshell
and a crossed base made of oak or
beechwood, stained in several finishes or
lacquered in different colours.

Dimensioni espresse in centimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche dai modelli senza
preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.
Dimensions in centimeters . The company reserves the right to modify the models without notice . The information
here is based on the latest information available on the price list.
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appendiabiti / coat stand
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160

65x65

Imballo / Packaging
1 x 1 box
Kg. 7,80

Cbm 0,013
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L’elemento strutturale che caratterizza le sedute
e i tavoli della collezione Petite si protende
verso l’alto trasformandosi in un appendiabiti
essenziale ed etereo. La solidità del legno
massello si unisce alla funzionalità degli
elementi di aggancio, posizionati a due diverse
altezze per favorirne la fruibilità.
È disponibile in rovere o faggio tinto in diverse
essenze o laccato in molteplici colori.
The frame which marks Petite collection’s chairs
and tables stretches out becoming an essential
and airy coat stand.
The solidity of massive wood joins the functionality
of its hooks, placed on two different levels,
making it easy to use.
It is available in oak or beech stained in several
wood finish or lacquered in different colours.

Dimensioni espresse in centimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche dai modelli senza
preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.
Dimensions in centimeters . The company reserves the right to modify the models without notice . The information
here is based on the latest information available on the price list.
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Petite

Finiture / Finishes
Seduta / Seat

HiRek® bianco/white

/red
ROSSO

/black
NERO

Struttura / Structure

RAL 9016

/natural beech
Faggio Naturale

/oak tabacco
Rovere Tabacco

RAL OnDemand
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/natural oak
Rovere Naturale

