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 Grand Relax è una lussuosa chaise longue 
reclinabile che combina un eccezionale 
comfort a dimensioni compatte e a una 
classica estetica minimalista. L‘eccezionale 
esperienza che si vive sedendosi deriva 
dall‘armoniosa interazione di diversi 
elementi e dall‘idea di un arredo imbottito 
di pelle. I rivestimenti di alta qualità 
racchiudono i morbidi cuscini del sedile e 
dello schienale, appoggiati separatamen-
te sulla chaise longue. Abbracciano 
perfettamente l‘utente, eppure tornano 
sempre alla forma originale. Quando 
l‘utente si siede, sprofonda lentamente nei 
cuscini, mentre un meccanismo integrato 
nascosto assorbe il peso e sposta la sedia 
in posizione reclinata. Il sedile e lo 
schienale si spostano in modo indipenden-
te compiendo un movimento sincronizzato. 
È possibile ruotare una manopola di 
comando per regolare la resistenza del 
meccanismo e lo schienale può essere 
bloccato a qualsiasi angolazione. Montata 
su un elegante basamento a quattro razze 
in alluminio, la chaise longue può essere 
ruotata di 360°. È disponibile un‘ottomana 
coordinata, utilizzabile come poggiapiedi 
o come seduta aggiuntiva.  ∏  Sedile/corpo: schiuma poliuretanica 

sagomata con telaio in materiale plastico 

e meccanismo sincronizzato integrato con 

dispositivo di bloccaggio.

 ∏ Altezze del sedile: 415 mm (310 mm con 

carico applicato, misurata in conformità alla 

norma EN 1335-1) o 465 mm (360 mm con 

carico applicato, misurata in conformità alla 

norma EN 1335-1).
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 Grand Relax 

Materiali

Grand Relax presenta una combinazione 
di materiali di prima scelta, quali 
alluminio pressofuso e pelle di alta 
qualità. La metà inferiore della scocca 
dello schienale esterno è rivestita da 
crosta goff rata che forma una sorta di 
schermatura che avvolge l‘utente, 
defi nendo al tempo stesso i contorni della 
chaise longue. La combinazione di crosta 
e pelle premium crea un contrasto 
dinamico tra lato interno ed esterno della 
poltrona. La pelle crosta viene anche 
utilizzata per rivestire la sottostruttura del 
sedile e della ottomana.

Grand Relax ha un aspetto compatto ma 
invitante. Le proporzioni sapientemente 
studiate del corpo ribassato, i lunghi 
braccioli e lo schienale rastremato verso 
l‘alto enfatizzano a livello visivo 
l‘esperienza di seduta dinamica ed 
emanano una confortevole sensazione di 
sicurezza. 

 ∏ Basamento: base girevole a quattro razze 

in alluminio pressofuso, fi nitura lucida o 

verniciata a polvere.

 ∏ Cuscino del sedile: cuscino a camera imbot-

tito di losanghe di schiuma poliuretanica e 

sfere di fi bre.

 ∏ Cuscino dello schienale e del sedile: cusci-

no a camera riempito di cubetti di schiuma 

poliuretanica e un mix di penne d‘oca e 

piume. 

 ∏ Nota: la scocca posteriore, la struttura 

inferiore del sedile e l‘ottomana nonché la 

manopola di regolazione della resistenza 

dello schienale sono rivestite in Pelle Forte 

(cuoio decorativo spaccato).

 ∏ Nota: la versione del basamento determina 

la fi nitura degli altri elementi metallici (leva di 

comando del meccanismo, cappuccio della 

manopola di regolazione del rivestimento).

 ∏ Nota: altezza totale con poggiatesta nella 

posizione più alta 1080 o 1130 mm.

 ∏ Ottomana: pannello in MDF rivestito da 

schiuma poliuretanica e vello di poliestere; 

cuscino a camera riempito di losanghe di 

schiuma poliuretanica e sfere di fi bre.

 ∏ Basamento: base non girevole a quattro 

razze in alluminio pressofuso lucido o con 

fi nitura verniciata a polvere.

 ∏ Pattini: dotata di pattini in plastica per pavi-

menti morbidi o pattini in feltro per pavimenti 

rigidi. 
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 Basamento 

 03 
 alluminio lucido 

 30 
 basic dark verni-
ciato a polvere 
(liscio) 

 69 
 castano vernicia-
to a polvere 
(liscio) 

DIMENSIONI

COLORI E MATERIALI
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 Pelle Premium 
 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 come un guanto di 
pelle. La pelle Premium è disponibile in 
22 colori. 

 Home/Offi  ce ,  L40 

 Pelle Forte (decoro) 
 La Pelle Forte (decoro) ha la stessa 
qualità della Pelle Forte, ma esibisce 
una fi nitura decorativa applicata 
secondo un processo di fi nitura 
brevettato. 

Resistenza alla luce

Spessore
Resistenza alla 
sfregamento

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

 1.1–1.3 mm 

 Tipo 5 

 Gradi 4 asciutto e 
bagnato 

 Crosta di cuoio 
con fi nitura 
decorativa 

 1,8-2,0 mm 

 Tipo 6 

 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 

 01 
 cognac scuro 

 02 
 castano scuro 

 03 
 grigio umbra 

 04 
 cioccolato 

 05 
 nero 

 07 
 arena 

 Home/Offi  ce ,  L20 

Resistenza alla luce

Spessore

Materiale

COLORI E MATERIALI
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