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SEDIE

Wynwood

Un'estetica minimalista e una seduta confortevole enfatizzata 
dal sensuale rivestimento in nabuk per la sedia Wynwood. 
Altezza, dimensione e design sono concepiti per affiancare 
scrivanie o tavoli da pranzo raffinati ma sobri.

Sedia con braccioli con struttura in massello di faggio tinto Smokey Grey, sagomato a sezione variabile 
con tecnologia CNC, con curve irregolari e giunti a pettine, innestato su pannello con perni a scomparsa.

Seduta con telaio in pannelli di legno multistrato curvato e cinghie elastiche intrecciate, imbottito in 
poliuretano espanso e dacron, rivestito in pelle cat. B Nabuk L.08.04 Dove.

Schienale in multistrato curvato, imbottito in poliuretano espanso e rivestito in pelle cat. B Nabuk L.08.04 
Dove.

Braccioli in massello di faggio tinto Smokey Grey, sagomato con tecnologia CNC a sezione variabile, con 
curve irregolari, innestati sulla struttura con giunto a pettine sagomato.
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SEDIE

Wynwood D i m e n s i o n i

Sedia con braccioli con struttura in massello di faggio tinto 
Smokey Grey, sagomato a sezione variabile con tecnologia 
CNC, con curve irregolari e giunti a pettine, innestato su 
pannello con perni a scomparsa. 

Seduta con telaio in pannelli di legno multistrato curvato e 
cinghie elastiche intrecciate, imbottito in poliuretano espanso 
e dacron, rivestito in tessuto o pelle della collezione

Schienale in multistrato curvato, imbottito in poliuretano 
espanso e rivestito in tessuto o pelle della collezione.

Braccioli in massello di faggio tinto Smokey Grey, sagomato 
con tecnologia CNC a sezione variabile, con curve irregolari, 
innestati sulla struttura con giunto a pettine sagomato.

F.WYN.132.A

Sedia con braccioli

Caratteristiche standard
L 58 D 62 H 87 cm
L 22.83 D 24.41 H 34.25 in
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SEDIE

Wynwood M a t e r i a l i  e  F i n i t u r e

RIVESTIMENTO

Pelli

Cat. A
Cat. B
Cat. C

Tessuti

Cat. A
Cat. B
Cat. C

Consultare la scheda Fabrics and Leathers

STRUTTURA

Beech Wood Dyed 
Smokey Grey


