GEORGE’S (INDOOR + OUTDOOR)
design David Lopez Quincoces

Sedia disponibile nella versione da interni e da esterni, sia nella
variante Light solo struttura, oppure con intreccio/incordatura nei
materiali a collezione.
Versione indoor: struttura in tubolare e tondo d’acciaio
sezione Ø 16 mm verniciato con polveri epossidiche nella finitura
RAL –  K7 9017 nero opaco. Intreccio con incordatura in cuoio
(Ø 2,5 mm) o corda cerata (Ø 2 mm). Sedile, ricavato da 5 listelli
incollati tra loro, in massello di frassino naturale o tinto
carbone e finitura con vernice acrilica ad acqua.

Versione outdoor: struttura in tubolare e tondo d’acciaio
sezione Ø 16 mm verniciato con fondo zincante per esterni e finitura
con polveri epossidiche poliestere nel colore RAL –  K7 9017
nero opaco. Intreccio in corda cerata (Ø 2 mm) nelle finiture a catalogo
e sedile, ricavato da 5 listelli incollati tra loro, in massello
di Iroko verniciato per esterno.
Appoggio a terra garantito da piedini in materiale plastico.

Struttura
Acciaio
Verniciato
RAL – K7 9017
Nero Opaco
(In-Outdoor)

Sedile
Frassino Tinto
Carbone
(Indoor)

Frassino
Naturale
(Indoor)

Iroko
(Outdoor)

Profilo Cuoio
col. Naturale
(Indoor)

Profilo Cuoio
col. Nero
(Indoor)

Profilo Cuoio
col. Cognac
(Indoor)

Profilo Corda
Cerata

Profilo Corda
Cerata
col. Arancione
(In-Outdoor)

Intreccio

Profilo Corda
Cerata
col. Grigio
(In-Outdoor)

Modello " George's" Light
col. Nero

(In-Outdoor)
71

60

Disegni Tecnici
Light
Modello " George's" Light
71

54

54

54

Incordata

Modello " George's" incordata

60

43
60

60

43

54

71

60

43
60

54

54

Modello " George's" incordata

Note
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Il legno è un materiale vivo e come 60
tale può presentare piccoli mutamenti di colore e di dimensione.
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Il legno Iroko può pertanto avere sfumature di colore non omogenee, da considerarsi come un pregio
e non un difetto.
Per la manutenzione
del legno Iroko attenersi alle istruzioni fornite con il kit
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di manutenzione allegato al prodotto.

Sedia George’s variante outdoor
con intreccio in corda cerata colore
arancione e sedile in Iroko

Sedia George’s variante indoor con
sedile in frassino tinto carbone e intreccio
in profilo di cuoio colore nero

