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n ce&new

In l..gi o e
le ossei
questo modello
riassume n sé
i calore dei materia i e
l'essenzialità delle linee.
Con un tocco di brio.
-

SU PER... RELAX
COSA C'È DI PIÙ PIACEVOLE DEL LASCIARSI
COCCOLARE DA UN DONDOLO SCACCIAPENSIERI?
UNICA FATICA: SCEGLIERE IL PIÙ BELLO!
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Lo schienale
curvo a due
'livelli accoglie
perfettamente
il corpo.
Sinuosa o poltrorict
a dondolo Calo seduta
io midoll:rm lavorato
ancora art gionairnente

Le linee essenzial
e I intreccio della seduta
ricordano lo stile scandinave:
asciutto ed elegonte.

DES1Gr, UAUTDPL

Iriryretailo
Colorato,con
tratti scolpiti
e spessori sottili
ecco come
un pezzo réfro
divento super
attuale.

Disegnato nel 1945 da Franco Albini, Con.'t'c
,el 2010 01515v nelfti olineimie I Mcrestri cli Csv;
ts''wos ccruornci.czm :t) l-lc sci ittues tn legno, eeds:tc
ecrtt e ctsccivc i si"i: c'c'e ricoetito p
e' 'nei1
i,

—'Si

1. Donde di Poltrona Frau [vvssssrpc troriafroei come t] ha a scacco in mult strato di faggio curvato, p edin
e masse lodi rovere con finitura effetto noce antico e I rivestimento in pelle; misura L E? eP 102 e H 50cm
e costa 3.350 euro. 2. Con struttura in mete lo vero ciatu gerfrato e seduta e scti eiale n giunco naturale
cm dcl inc tinto fume Rophia Rockirrgdi Casamanìo (wwwcacaman alt) misure L b?x P83s H 9? cm
e costo 1.171 euro. 3. La seduta W di Billiani [www.bil or it) è in legno laccatn rosso, misura I 95 oP 55
oH45 94,5 e costa 475 eurc. 4. Dondolo di Crassevig [www.crauscvig.com) ha la struttura in massello di
faggio cwvato a vapore cii uedile rivestito cee Strisce di vero cuoio o cotone, intrecciate a mano; m'sura L
5?u Pl2Ox H ?E43 cm e in versicne base cesta 1150 cure 5. lii acciaio verniciote go(fratn bianco graphite
o rosso luc do Cornelia di Cattelan Italia www.cattelanital a.com' può avere il cuscino rivestito ti teeeuto,
ecopeli o poi e; rniouro L G2eP 92,5 o H 102cm o n versione base costa E?3 ouio.
toseiCvsv
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8. Elephunt Rocking Chair di Kristalia
www.kristalia.it/it/] ha lo ococca in
poliuretano e la baso a slitto in massello
di faggio naturale; misuro L b4 eP 840
H 44-81 clvi e in versione base costa
502 euro. ?. Con gambe in frassino
laccato bianca e tinta rovere Cornback
di Kartull [www.kartell.com/it/] ha la
scocca n poliprepilene, misura L SS o P
50 o H 44-100 cm e Costa 490 earo, 8.
Furia di OebrùderThonet Vienna svww.
gebruede rthe e etv ie no a.c om/i ndex.
php) ha lo Struttura ifl faggio cutvats
e la uecuto itt pci e imbottito; misura
50 o F 88 o H 69 cm. 9. In legno bioncu
e tessuto grigio con bordo reso ciprio, il
dondolo Rock medi Seletti (www.seletti.
iti misura L 54 x P 92 o H 82 cm e costa
271 euro. 10. Blelza di Coin Casa (www.
coincasO.it) con Struttura in acciaio o
seduta in textile're m sura L 56 oP 81 o
H 71cm e costa 95,90 nurm il. Poltrona
a dondolo di design di D Mail (www.
dmaiLit] in acciaio e teorilene misura L
48-79 oP 156 o H 88 cm e Costa 69 euro,

È tutto nel suo
nome: la forma
evoco Icinimole
e. in ing lese,
rocking chair
significa dondolo

sovailirrn o dondolo
non tramonto mai,anzi
si rinnoca e divento
un pezzo di desrgn,

lo legno
e plastica
"il dondolo
della nonna"
Conservo il
fciscino dei
suoi trascorsi
calordali.
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istv19ue per a strutto: o
oiicittto vello nte000 colore LtOPO sudutu i,' tuxtilu;;v
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rossutu ufoderobilc,
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Leggera.
awolgerite
e con
poggiatesto
integrato,la
seduta
è anche
pieghevole.
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Lo poitroncino non
seduta in toetilene,
uno tibra che
resiste agli agenti
otmosterrci,
è perfetta
per esterni.
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Picsrda il classico
esemplare ira legno curvatc,
ma la Snituro bianca
lo rende più intormole.

Pagina 2
2 // 2
2
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

