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Poltrona con scocca in poliuretano schiumato e telaio in ferro con cinghiature elastiche; basamento in noce canaletto, in frassino naturale oppure in fusione di
alluminio lucido o verniciato opaco in nero, marrone castagno o grigio beige. Rivestimento in tessuto o pelle sfoderabile tramite cerniere lampo cucite nel
rivestimento; possibilità di combinazioni differenti di tessuto e pelle per le parti interne ed esterne, secondo uno schema preordinato. La poltrona è
accompagnata da un poggiapiedi.
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Dimensioni

Autenticità
Tutti i modelli della collezione Cassina per il loro elevato contenuto artistico e particolare carattere creativo, sono tutelati dal diritto d'autore, un istituto giuridico
universalmente riconosciuto e tutelato; la tutela legale è assicurata per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte (o dalla morte dell'ultimo dei coautori).

Designer

Patrick Norguet

Il designer francese, vicino al mondo della moda per la sua collaborazione con
Louis Vuitton, Lanvin, Guerlain e Christian Dior completa la propria formazione
all'ESDI dove la sua concezione del design industriale viene caratterizzata da una
profonda conoscenza dei materiali e dei processi di fabbricazione. Nel 2000 fonda
il proprio studio di progettazione; oggi lavora fra industrial e interior design,
dedicandosi anche agli stands per Van Cleef e Renault. Nominato “Designer
dell’Anno” nel 2005, Norguet fa parte di quella generazione che sta facendo
conoscere sulla scena internazionale il “french touch”; con i suoi progetti interpreta
al meglio l’unione fra moda e design che Cappellini ha sempre teorizzato, creando
prodotti della massima visibilità per entrambi i settori, ricercando sempre
l’innovazione con la massima semplicità. Per Aziende come Lancel, Cappellini,
Poltrona Frau, Flaminia, Frighetto, Molteni&C, Gebruder Thonet Vienna,
Maxdesign, Modus, Artifort e Bernhardt egli ama lavorare sulle emozioni e
sull'intuizione, posando lo sguardo sugli oggetti in modo differente e tenendo in
considerazione il contesto in cui si trovano.
Alcuni suoi lavori fanno parte delle collezioni permanenti di prestigiosi musei, come
ad esempio il Museum of Modern Art di New York.


