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La collezione, composta da sedie e sgabelli multicolori, prende
il suo nome dalla capitale dell’isola di Tahiti. Il pattern del sedile
e dello schienale richiama infatti la forma e le proporzioni di una
foglia tipica della vegetazione polinesiana, evocando una natura
lussureggiante, densa di mistero e magia. È trattata per uso esterno
mediante processo di cataforesi; é adatta sia per il settore contract
che per il residenziale. Il telaio è in tubolare d’acciaio. Il sedile e lo
schienale, in lamiera d’acciaio, sono disegnati con taglio laser.
Papeete è impilabile e disponibile in una gamma di 15 colori
standard e fino 223 colori personalizzabili.

Imballo / Packaging

2 x 1 box
Kg. 7,50
Cbm 0,15
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The collection, featuring multicoloured chairs and stools, take its name
from Papeete, the capital of Tahiti. The pattern of the seat and back
is similar in shape and symmetry to a typical Polynesian leaf, evoking
the image of lush vegetation shrouded in magic and mystery. It is
cataphoresis-treated for outdoor use, thus suitable both for contract
and residential sector. The frame is made of tubular steel, the seat and
back are laser-cut.
Papeete is stackable and available in a range of 15 standard colours
und up to 223 customized 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.

Finiture / Finishes
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