Frog – Frog Lounge | Indoor - Outdoor
design Piero Lissoni

Poltrona e chaise-longue disponibile nella versione da interni ed esterni.
Poltrona imbottita
Versione indoor: Struttura portante in acciaio cromato oppure
verniciato con polveri epossidiche nei colori: canna di fucile,
colore brunito, RAL-K7 9010 bianco o 9017 nero e, a richiesta,
in acciaio inox AISI 316 satinato opaco. Intelaiatura in metallo
annegata in poliuretano schiumato a freddo rivestita con
foderina realizzata con polietere 100% accoppiato con supporto
di vellutino poliammidico termofissato. Cuscino di seduta
e schienale con struttura preformata in poliuretano espanso,
rivestita con falde di fibre acriliche. Rivestimento sempre
trapuntato, in tessuto o pelle. Solo la versione in tessuto
è interamente sfoderabile tramite cerniere e velcro a strappo,
smontando l’intelaiatura.
Versione outdoor: struttura portante in acciaio inox AISI 316
satinato opaco o inox 316 verniciato con polveri epossidiche
poliestere colore grigio canna di fucile, colore brunito, RAL- K7
9010 bianco o RAL-K7 9017 nero. Telaio sedile e schienale in
metallo annegato in poliuretano schiumato a freddo e rivestiti
con foderina termosaldata “IDROSPALM”. Imbottitura di seduta
e schienale con struttura preformata in schiuma poliuretanica
a cellula aperta DRYFEEL S e falde di fibre per esterni, rivestiti
con foderina termosaldata “IDROSPALM”. Rivestimento,
solamente in tessuto per esterni, sempre trapuntato
e interamente sfoderabile tramite cerniere e velcro a strappo
svitando l’intelaiatura.
Poltrona e chaise-longue incordata.
Versione indoor: struttura portante in acciaio cromato, acciaio
inox AISI 316 satinato opaco oppure acciaio verniciato con
polveri epossidiche nei colori: canna di fucile, colore brunito
RAL -K7 9010 bianco o 9017 nero. Incordatura con profilo in
cuoio, corda di canapa, scooby in pelle, profilo in PVC oppure
corda di cellulosa con “campitura piena” nei colori a collezione.
Cuscini di appoggio in poliuretano espanso rivestiti con falde
di fibre acriliche e rivestimento in tessuto o pelle.
Versione outdoor: struttura in acciaio inox AISI 316 satinato
opaco o inox
316" FROG
verniciato
con polveri epossidiche poliestere
Modello
"
colore grigioModello
canna
di fucile, colore brunito, RAL- K7 9010 bianco
" FROG "
o RAL-K7 9017 nero. Incordatura con profilo in PVC nei colori
a collezione. Cuscini di appoggio in schiuma poliuretanica
a cellula aperta rivestita con falde di fibre per esterni.
Rivestimento in tessuto per esterni. Per entrambe le versioni
rivestimento cuscini interamente sfoderabile tramite cerniera.
Profondità di seduta 51-60cm.
La struttura della poltrona Frog versione acciaio inox AISI 316
è stata sottoposta ed ha superato la prova di resistenza alla
corrosione (UNI ISO 9227:93) con rilascio di relativo certificato
da parte di CATAS®.
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