


 Fauteuil de Salon combina l‘essenzialità 
delle superfi ci, che formano una struttura 
architettonica completa, con il comfort 
del sedile e dello schienale. Riscoperta 
negli archivi dell‘ingegnere francese Jean 
Prouvé, questa poltrona è stata aggiorna-
ta in una tavolozza di colori contempora-
nei. Dotata di braccioli in legno massello 
oliato, la caratteristica estetica strutturale 

 ∏  Sedile e schienale: imbottitura in poliureta-

no; rivestimento in tessuto o pelle.

 ∏ Altezza del sedile: 415 mm (340 mm con 

carico applicato, misurata in conformità alla 

norma EN 1335-1).

 ∏ Braccioli: legno massello con fi nitura oliata; 

rovere naturale, rovere fumé o noce ameri-

cano.

 ∏ Basamento: lamiera di acciaio pressopiega-

ta e tubolare di acciaio, verniciati a polvere 

(fi nitura liscia).

 ∏ Pattini: pattini in plastica per moquette o 

pattini con inserti in feltro per pavimenti 

rigidi.

 ∏ Origine del legno: rovere (Quercus robur) 

dall‘Europa Occidentale e/o Polonia; noce 

americano (Juglans nigra) dagli Stati Uniti. 
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 Fauteuil de Salon 

del designer, Fauteuil de Salon si abbina 
perfettamente ad altri prodotti della 
Collezione Prouvé. 

 Fauteuil de Salon 
 Jean Prouvé ,  1939 





 Basamento (Colore) 

 12 
 nero intenso ver-
niciato a polvere 
(liscio) 

 40 
 cioccolato verni-
ciato a polvere 
(liscio) 

 06 
 japanese red 
verniciato a 
polvere (liscio) 

 88 
 ecru verniciato a 
polvere (liscio) 

 Braccioli 

 70 
 rovere naturale 
massello oliato 

 75 
 noce americano 
massello oliato 

 90 
 rovere massello 
aff umicato oliato 

 Pelle Premium  Home/Offi  ce ,  L40 

 72 
 neve 

 64 
 cemento 

 65 
 granito 

 60 
 blu fumo 

 59 
 jade 

 58 
 cachi 

 61 
 grigio umbra 

 67 
 asfalto 

 66 
 nero 

 77 
 marrone 

 68 
 cioccolato 

 87 
 prugna 

 69 
 castagna 

 93 
 brandy 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 74 
 oliva 

 75 
 cammello 

 62 
 ocra 

 63 
 cashew 

 71 
 arena 

 73 
 argilla 

 La pelle Premium è una pelle bovina 
relativamente liscia con una grana piatta 
e una fi ne lucentezza superfi ciale. È tinta 
in massa e leggermente pigmentata. 
Questa pelle semi-anilina è soffi  ce al 
tatto. Resistenza alla luce

Resistenza alla 
sfregamento

Spessore

Materiale  Nappa semi-
anilina molto 
morbida e soffi  ce 
al tatto 

 1.1–1.3 mm 

 tipo 5 

 Gradi 4 asciutto e 
bagnato 
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 08 
 perlato 

 09 
 grigio giada 

 01 
 grigio chiaro 

 10 
 blu ghiaccio 

 16 
 avocado 

 15 
 verde 

 17 
 grigio verde 

 03 
 grigio bluastro 

 04 
 blu inchiostro 

 06 
 grigio scuro 

 07 
 nero 

 05 
 marrone 

 11 
 coconut 

 12 
 rosso scuro 

 02 
 cognac 

 14 
 mattone 

 13 
 rosso chiaro 

 18 
 giallo colza 

 Twill  Home/Offi  ce ,  F60 
 L’elevata percentuale di fi bre naturali con-
ferisce a Twill qualità tattili molto grade-
voli e un aspetto invitante. Estremamente 
robusto e dotato di un’eccellente resist-
enza all’abrasione, combina le tipiche 
qualità degli arredi domestici agli esigenti 
requisiti del settore dei progetti d’appalto.

Twill è disponibile in 18 colori. 

Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 30% poliammide, 
70% lana vergine 
 325 g/m² 
 155 cm +/- 2 cm 
 100.000 Martin-
dale 
 Tipo 6 

 Gradi 4–5 
 Gradi 4–5 asciutto 
e bagnato 


