Viola — AB Concept — 2020

AB Concept ha rivisitato una forma classica dandole un tocco decisamente
contemporaneo. Il risultato è di grande leggerezza formale, con un sofisticato
gioco di pieni e di vuoti particolarmente adatto a valorizzare la poltroncina
da pranzo sia quando è da sola, sia quando è accostata a un tavolo. La
poltroncina Viola incarna tutto il know-how della famosa sigla internazionale
e si distingue per le sue linee essenziali ed eleganti che nulla sacrificano alla
comodità.

AB Concept has revisited a classic design, giving it a decidedly contemporary
touch. The result is a product with great formal lightness and a solid and void
effect which enhances the dining table chair both when it is used alone and
when it is combined with a table. The Viola chair embodies all of the knowhow of the famous international brand and stands out for its simple, elegant
lines that sacrifice nothing in terms of comfort.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Struttura. Realizzata in massello di frassino, disponibile in due finiture:
- Frassino tinto wengé (32)
- Frassino tinto moka (61)

Structure. Made of solid ash, available in two finishes:
- Ash in a wenge stain (32)
- Ash in a moka stain (61)

Cordoncino in cuoio. Una sofisticata lavorazione a intreccio realizzata a
mano con un cordoncino di cuoio impreziosisce schienale e fianchi. Colori
disponibili:
- naturale
- testa di moro

Leather cording. Sophisticated hand-made braiding with leather cord
embellishes the back and sides. Colours available:
- natural
- dark brown

Molleggio seduta. Realizzato con cinghie elastiche.

Seat spring system. Made with elastic belts.

Cuscini. I cuscini di seduta e schienale sono costituiti da un unico corpo
fissato al telaio mediante due bottoni automatici. Cuscino schienale.
Realizzato in piuma con un inserto in poliuretano espanso. Cuscino seduta.
Realizzato in poliuretano espanso e ovatta poliestere.

Cushions. The seat and back cushions are made in a single body fixed
to the frame with two snap buttons. Back cushions. Made in down with a
polyurethane foam insert. Seat cushion. Made of polyurethane foam and
polyester wadding.

Rivestimento. In Pelle Frau® o in tessuto:
- ColorSphere® (SC)
- Nest
- Soul
- Fabric A
- Fabric B
- C.O.M. (Fabric/Mt. plain 1.40 - Fabric/Mt. repeat 1.60)
Per verificare i tessuti disponibili si prega di consultare la tabella dedicata
“Schema abbinamento prodotti-tessuti”.

Upholstery. Pelle Frau® leather or fabric:
- ColorSphere® (SC)
- Nest
- Soul
- Fabric A
- Fabric B
- C.O.M. (Fabric/Mt. plain 1.40 - Fabric/Mt. repeat 1.60)
To verify the available fabrics please consult the dedicated table
“Combination models-fabrics pattern”.

Sfoderabilità. Prevista sia per il rivestimento in pelle che in tessuto.

Removability. Available for both the leather and fabric cover.
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