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Roxy
design by Giuseppe Viganò 2016

Structure: metal.
Padding: non-deformable
polyurethane of varied densities
(T40P +HD60 + PF40P/FR) covered
with coupled synthetic lining 6mm.
Quilted back and piping: available
in fabrics and leathers of Arketipo
collection, excluded the following
collections: Vintage, Duchess, Fusion,
Mousse, Moiré, Deep, Dynamo, Topaz
and leather Pelle Leonardo.
It is possible to use colours or
materials different from the rest
of the cover, with an extra charge.
Attention: striped and emblossed
fabrics are not suitable. The use of
thick and patterned fabrics is not

recommended because the cross
seams will not show up against the
cover. The whole cover is removable.
Seat height: 41 cm
Swivel base: micaceous brown or oxy
grey stained metal.
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Imbottitura: poliuretano
indeformabile di varie densità
(T40P + HD60 + PF40P/FR) rivestito
con vellutino accoppiato 6mm.

Schienale trapuntato e bordino:
è realizzabile in tessuto o pelle del
campionario Arketipo ad esclusione
Cleaning instructions: if the cover is
in leather B/3155 - 3156 - 3157 - 3158, delle seguenti collezioni: Vintage,
Duchess, Fusion, Mousse, Moiré,
there is no cleaning procedure that
can be used. For all the other leathers Deep, Dynamo, Topaz e della pelle
of Arketipo collection the cover can be Leonardo. E' possibile usare un colore
o materiale diverso dal resto del
dry cleaned in specialized laundries.
rivestimento con un supplemento.
If two fabrics have different cleaning
procedures, please follow the most
Attenzione: non è possibile usare
restrictive one.
tessuti cannettati, con righe e disegni
a rilievo, inoltre è sconsigliato l'uso di

Armchair
Poltrona

5906001

Struttura: metallo.

tessuti molto strutturati e melangiati
dove l'effetto decorativo della croce
scomparirebbe. Anche il rivestimento
trapuntato è sfoderabile.
Altezza seduta: 41 cm
Base girevole: metallo verniciato
marrone micaceo o oxy grey.
Istruzioni lavaggio: Se viene usata
la Pelle B 3155-3156-3157-3158 il
rivestimento non è lavabile né in
acqua né a secco. Per le altre pelli
del campionario Arketipo è possibile
effettuare il lavaggio a secco presso
lavanderie specializzate.
Se vengono abbinati due tessuti con
manutenzione diversa vanno seguite
le norme più restrittive.

