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POLTRONE

Phoenix

Stile vintage rivisitato per la poltrona Phoenix, caratterizzata 
da braccioli e schienale dalla sezione ovale, leggermente 
inclinati verso l’esterno. Il rimando diretto all’heritage 
Gianfranco Ferré, presente nell’uso del tessuto maschile, si 
arricchisce di un nuovo fascino, più caldo e accogliente, 
mentre la base metallica con finitura in cromo nero esprime il 
mood metropolitano tipico del brand.

Poltrona con struttura in ferro e multistrato di pioppo.

Seduta in poliuretano espanso e dacron. Rivestimento in tessuto cat. A Knotted 18.38 Black.

Schienale e braccioli a sezione ovale inclinata tagliata a laser in poliuretano espanso e dacron, con giunti 
metallici fissati alla struttura. Rivestimento in tessuto cat. A Knotted 18.38 Black. Cinghie decorative in 
cuoio Dark Brown e fibbie in metallo con finitura Gold.

Base in tubolare di alluminio a sezione tonda con finitura Black Chrome.

Cuscini decorativi non inclusi.
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POLTRONE

Phoenix D i m e n s i o n i

Poltrona con struttura in ferro e multistrato di pioppo.

Seduta in poliuretano espanso e dacron. Rivestimento in 
tessuto o pelle della collezione.

Schienale e braccioli a sezione ovale inclinata tagliata a laser 
in poliuretano espanso e dacron, con giunti metallici fissati 
alla struttura. Rivestimento in tessuto o pelle della collezione. 
Cinghie decorative in cuoio della collezione e fibbie in metallo 
con finitura Black Chrome o Gold.

Base in tubolare di alluminio a sezione tonda con finitura 
Black Chrome.

Cuscini decorativi non inclusi.

F.PHO.221.A

Poltrona

Caratteristiche standard
L 125 D 101 H 70 cm
L 49.21 D 39.76 H 27.56 in
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POLTRONE

Phoenix M a t e r i a l i  e  F i n i t u r e

RIVESTIMENTO

Pelli

Cat. A
Cat. B
Cat. C

Tessuti

Cat. A
Cat. B
Cat. C

Consultare la scheda Fabrics and Leathers

STRUTTURA

Black Chrome Tan Saddle Leather Dark Brown Saddle 
Leather

Black Saddle Leather


