Il calore della lana, la morbidezza del cashmere, la naturale bellezza delle fibre
pregiate. Colori e abbinamenti ricercati, fantasie ricche e raffinate. I Cuscini
decorativi Loro Piana Interiors vivono negli spazi della casa come una nota
preziosa di gusto personale e autentico. La collezione, disegnata da Poltrona
Frau Style & Design Centre, deriva dal 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.

The warmth of wool, the softness of cashmere, the natural beauty of fine
fibres. Sophisticated colours and combinations, rich and refined patterns. The
Loro Piana Interiors Decorative Cushions add a valuable and authentic personal
touch to the rooms of the home. The collection, designed by Poltrona Frau Style
& Design Centre, is a product 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.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Dimensioni.
- 47x47
- 35x57

Size.
- 47 x 47
- 35 x 57

Modelli.
- Cuscini in tessuto Altai Unito di Loro Piana Interiors
- Cuscini in tessuto Altai Melange di Loro Piana Interiors
- Cuscini in tessuto Zelander Check di Loro Piana Interiors

Items.
- Cushions in Altai Unito fabric by Loro Piana Interiors
- Cushions in Altai Melange fabric by Loro Piana Interiors
- Cushions in Zelander Check fabric by Loro Piana Interiors

Imbottitura. In piuma d’oca protetta da una fodera interna in cotone.

Padding. Made of goose down protected by an inner cotton lining.

Sfoderabilità. Prevista per tutti i tessuti grazie alla presenza di una chiusura
lampo.

Removability. Provided for all fabrics through a zip.

ALTAI (ALTAI UNITO e ALTAI MELANGE)

ALTAI (ALTAI UNITO and ALTAI MELANGE)

I tessuti Altai sono caratterizzati un blend di lana e cashmere, che unisce
le qualità uniche di materie prime esclusive. Da un lato la morbidezza e il
pregio del cashmere più fine, dall’altro la resistenza e il calore di lane Merino
altamente selezionate, provenienti solo da Australia e Nuova Zelanda. I colori
sono sempre pieni, brillanti e avvolgenti, sia nelle versioni unite, sia nei
mélange caldi e ricercati.

Altai fabrics are distinctive for their wool and cashmere blend which combines
the unique qualities of exclusive raw materials. On one hand the softness and
quality of the finest cashmere, on the other the resistance and warmth of
select Merino wools exclusively from Australia and New Zealand. The colours
are always full, brilliant and welcoming, both in the plain versions and the warm
and sophisticated mélanges.

Composizione tessuti.
Altai Unito: 90% Lana + 10% Cashmere
Altai Melange: 90% Lana + 10% Cashmere

Fabric composition.
Altai Unito: 90% Wool + 10% Cashmere
Altai Melange: 90% Wool + 10% Cashmere

Colori disponibili.
Altai Unito.
- 21 Eucalyptus
- 31 Curry
- 38 Henne
- 48 Abisso
Altai Melange.
- 2 Natural Brown
- 6 Dark Samprass

Available colours.
Altai Unito.
- 21 Eucalyptus
- 31 Curry
- 38 Henne
- 48 Abisso
Altai Melange.
- 2 Natural Brown
- 6 Dark Samprass

ZELANDER CHECK

ZELANDER CHECK

Lo storico tessuto di Loro Piana, ottenuto lavorando una pregiata qualità
di lana merino dalla Nuova Zelanda dalle straordinarie caratteristiche di
brillantezza e resistenza, declinato nell'arredamento in varianti unite e nei

The historic Loro Piana fabric is obtained by processing a high quality Merino
wool from New Zealand notable for its remarkable sheen and resistance and
its various facets can transform an interior, in plain versions and in the classic
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twill and check patterns. With its understated style, it feels perfectly at home
in any setting, creating products of poised elegance. Like all wools, it is
naturally fire resistant.

Composizione tessuti.
100% Lana

Fabric composition.
100% Wool

Colori disponibili.
- 201 Bitter Black
- 202 Light Marengo
- 203 Lovat
- 204 Sitatunga
- 205 English Red
- 206 Amaranto

Available colours.
- 201 Bitter Black
- 202 Light Marengo
- 203 Lovat
- 204 Sitatunga
- 205 English Red
- 206 Amaranto

Dettagli estetici. Il bordo dei cuscini rivestiti nei tessuti Loro Piana Interiors è
arricchito da un filetto perimetrale in pelle. Il filetto e l'etichetta con il marchio
Poltrona Frau impresso a caldo sono sempre realizzati in una nuance della Pelle
Frau® ColorSphere® tono su tono e abbinata al colore del tessuto stesso.
Sul retro del cuscino è cucita l’etichetta in raso di Loro Piana Interiors.

Aesthetic details. The edges of the cushions are covered with Loro Piana
Interiors fabrics and embellished with leather border piping. The piping and
label with the Poltrona Frau logo are always in a tone-on-tone shade ofPelle
Frau® ColorSphere® that matches the colour of the fabric. A satin Loro Piana
Interiors label is stitched to the back of the cushion.

5517563

5517568

35 / 13"¾

disegni classici twill e check. Il suo mood sobrio si inserisce con naturalezza in
ogni ambiente, dando vita a prodotti di composta preziosità. Come tutte le lane
è naturalmente ignifuga.

47 / 18"½
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