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La struttura della poltrona relax e del pouff è costituita da un guscio inferiore realizzato in poliuretano compatto Baydur CSP 
(per la poltrona) e Baydur 60 (per il pouff) in stampo; questo puo’ essere laccato con una innovativa vernice antigraffio con 
“effetto gommato” dal tatto vellutato e disponibile di serie in colore bianco; oppure puo’ essere direttamente rivestito in 
cuoio, pelle o tessuto. 
Nelle finitura laccata, questo guscio inferiore è accoppiato e fissato ad un guscio superiore è realizzato in poliuretano 
compatto Baydur CSP per la poltrona e Baydur 60 per il pouff in stampo e laccato con “effetto gommato”; la seduta in questo 
caso è di tipo rigido. 
Nella finitura cuoio il guscio inferiore è accoppiato e fissato ad un guscio superiore secondo queste modalità: 
• Per la poltrona, il guscio superiore prima è realizzato in poliuretano compatto Baydur CSP in stampo ed in seguito è 

inserito in un nuovo stampo per essere ricoperto da una schiumatura di poliuretano flessibile con spessore variabile; 
infine è rivestito in cuoio. La seduta in questo caso è di tipo semi-rigido. 

• Per il pouff, il guscio superiore è realizzato in poliuretano compatto Baydur 60 in stampo rivestito con una lastra di 
poliuretano espanso con densità 70 kg/m3 ed esente da CFC e poi rivestito in cuoio. 

Nella finitura in pelle o tessuto il guscio inferiore della poltrona o del pouff è inserito in uno stampo e su di esso avviene una 
schiumatura di poliuretano flessibile solo sul lato superiore; in seguito la poltrona o il pouff sono rivestiti nel suo insieme. La 
seduta in questo caso è di tipo morbido. 
Il basamento della poltrona e del pouff è costituito da un tubolare tondo con 4 razze in acciaio cromato; la poltrona ha anche 
un meccanismo girevole. 
Alla collezione appartengono anche dei tavolini con piano tondo in diversi diametri e 4 diverse altezze tutti con basamento in 
tubolare tondo con 4 razze in acciaio cromato; i piani sono disponibili nelle seguenti finiture: marmo Calacatta Oro, marmo 
nero Marquina, Marmo Bianco venato Gioia, pannello nobilitato rivestito in cuoio, o pelle, cristallo retroverniciato bianco, 
acciaio lucido e pannello di particelle di legno con laminato bianco o nero e bordo nero lucido. 

The frame of the relax armchair and the ottoman is a lower shell constructed of rigid polyurethane Baydur CSP (for the 
armchair) and Baydur 60 (for the ottoman); this can be lacquered with an innovative non-scratch paint with “gummy effect”, 
velvety to the touch and available only in white colour; or can be directly covered with saddle leather, leather or fabrc. 
In the lacquered version, the lower shell is paired and fixed to an upper shell constructed of rigid polyurethane Baydur CSP 
(for the armchair) and Baydur 60 (for the ottoman) and lacquered with “gummy effect”. This is the hard version of the seat. 
In the saddle leather version, the lower shell is paired and fixed to an upper shell as follows: 
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• for the armchair, the upper shell is constructed of rigid polyurethane Baydur CSP embedded in a cold formed 
polyurethane with variable thickness and covered with saddle leather. In this case the seat is semi-rigid. 

• for the ottoman, the upper shell is constructed of rigid polyurethane Baydur 60 contoured with sheet of resilient, 
CFC-free polyurethane foam (density 70 kg/m3) covered with saddle leather. 

In the leather or fabric version, the lower shell of the armchair and ottoman is in rigid polyurethane embedded in a cold 
formed polyurethane, only for the upper side; the armchair and ottoman are then covered with saddle leather. In this case the 
seat is soft. 
The base of the armchair and ottoman is made of a curved tubular at 4 race in chromed steel; the armchair is also equipped 
with a swivel mechanism. 
With the same style are also available coffee tables with round top in different diameters and 4 different heights, all with base 
in curved tubular at 4 race in chromed steel; the tops are available in: Calacatta Oro marble, black Marquina marble, white-
veined Gioia marble, melamine coated panel covered with saddle leather or leather, white varnished glass, polished steel and 
chipboard panel with white or black laminate and polish black edge. 

POLTRONA - ARMCHAIR 

POUF - OTTOMAN
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