Disegnato da Simona Cremascoli per Poltrona Frau, è realizzato in preziosa
Alpaca Bouclé, nella collezione di tessuti Loro Piana interiors. La collezione si
sviluppa nell'ambito del progetto Poltrona Frau wears Loro Piana Interiors, nato
dal desiderio di Poltrona Frau di ampliare ancora di più il proprio ventaglio di
proposte nell'area tessile, regalando un'esperienza sensoriale ancora più rara e
preziosa. Oltre ai tessuti specifici utilizzati per il plaid e i cuscini, comprende una
selezione mirata delle fibre più significative di Loro Piana Interiors, che va dalle
lane pregiate fino al cashmere 100%.

Designed by Simona Cremascoli for Poltrona Frau, it is made from precious
Bouclé Alpaca, part of the Loro Piana Interiors fabric collection. The collection
has been developed as part of the Poltrona Frau wears Loro Piana Interiors
project, created to further expand Poltrona Frau’s range of textile solutions
and offer its customers even rarer and more precious sensory experiences. In
addition to the particular fabrics used for plaids and cushions, it includes a
specific selection of the most important Loro Piana Interiors fibres, ranging
from fine wools to 100% cashmere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

E’ realizzato in tessuto Alpaca Bouclé di Loro Piana Interiors.
Si tratta di un tessuto double in Alpaca Suri e lana realizzato con fili bouclé.
L'alpaca è lucente, straordinariamente resistente e viene combinata con la lana:
un lato ha fantasia chevron bicolore mentre l’altro lato gioca su toni mélange
bouclè. Il tessuto double non ha un diritto né un rovescio.

Made from Alpaca Bouclé fabric by Loro Piana Interiors, a double-sided fabric
in Alpaca Suri and wool produced using bouclé yarn. The alpaca is glossy and
incredibly resistant, and combined with wool: one side has a two-tone chevron
pattern while the other plays around with mélange bouclé tones. The doubledsided fabric has neither a plain stitch nor a purl stitch.

Tonalità. Sono disponibili 2 diverse tonalità.
- 1 Blend Zen
- 2 Sitatunga Gold

Colours. Two different colours are available.
- 1 Zen Blend
- 2 Sitatunga Gold

Dimensioni. 140X180 cm

Dimensions. 140 x 180 cm

Composizione. 41% Alpaca + 39% Lana + 20% Poliammide

Composition. 41% Alpaca + 39% Wool + 20% Polyamide

Peso. 800 gr/mt

Weight. 800 gsm

Caratteristiche.
Martindale 24.000 giri.
Naturalmente ignifugo
Morbido al tatto

Characteristics.
Martindale 24,000 cycles.
Naturally fire resistant
Soft to the touch

Manutenzione. Lavaggio a secco

Care. Dry clean

Tecnica di lavorazione. Il tessuto double scende doppio da telaio.
Non ha un diritto né un rovescio.
E’ caratterizzato da un lato unito e da un lato con disegnatura chevron bicolore.
E’ realizzato con filo bouclé ovvero un filo irregolare con piccoli occhielli che
danno movimento alla superficie I due strati possono essere separati e lavorati
con cuciture invisibili. E’ un tessuto tinto in filo.

Processing. The double fabric features two layers joined together by fine
thread binding. It has neither a plain stitch nor a purl stitch. One side presents
a plain colour while the other a two-tone chevron pattern. Made with a bouclé
yarn, the small eyelets of this irregular yarn give the surface dynamism. The two
layers can be separated and worked with invisible stitching. Yarn-dyed fabric.

Dettagli estetici. Il plaid è impreziosito da una bordatura di 3 cm rifinita con
cucitura semplice eseguita con filo tono su tono. Il marchio Poltrona Frau,
impresso a caldo, è riportato su una fascetta realizzata in Pelle Frau® e cucita su
un lato del plaid. L'etichetta Loro Piana lnteriors è cucita sull'altro lato del plaid
insieme alla targhetta della manutenzione.

Aesthetic details. The plaid is embellished with a 3 cm border refined with
simple stitching using tone-on-tone thread. The Poltrona Frau logo is branded
on a strip of Pelle Frau® leather stitched to one side of the plaid. The Loro
Piana lnteriors label is stitched on the other side of the plaid together with the
care label.

Complementi e
Accessori
Complementary units,
Accessories
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