
Sherazade — Simona Cremascoli — 2021
Ceste / Baskets

Poltrona Frau interpreta l'outdoor superando la distinzione tra arredi da 
esterno e mobili per interno, per creare spazi dove vivere tutto l'anno e 
arredare qualsiasi contesto all'aperto. Così la serie di accessori e complementi 
d'arredo è declinata attraverso pochi e selezionati materiali che, in un sistema 
liberamente combinabile, danno forma ad ambienti dall'immagine armonica 
e calda. La collezione delle ceste è caratterizzata dalla treccia piatta in 
polipropilene pensata per combinarsi con i tessuti di rivestimento e con le 
tonalità dei materiali delle due collezioni d'arredo. Il tema della treccia, spessa 
e accoppiata, trova riferimenti nelle cime nautiche o nelle cinture in tessuto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni.
- ø 60 h 50
- ø 40 h 30 

Tonalità.
- Ecrù (fasce col. grigio)
- Blue (fasce col. beige)
- Rust (fasce col. beige)

Composizione. 100% fibre di polipropilene intrecciate.

Dettagli della lavorazione. La superficie perimetrale delle ceste è composta 
da trecce a sezione rettangolare cucite insieme in modo parallelo. Le trecce 
sono realizzate in fibre in polipropilene con filato mélange e conferiscono 
un caratteristico aspetto rigato alla superficie, accentuato alle estremità 
dalla decorazione con trecce a contrasto disposte in modo asimmetrico. Due 
fasce decorative verticali, dello stesso materiale e colore, sono applicate ai 
lati opposti della cesta, sia esternamente che internamente, e fungono da 
maniglia.

Cesta ø 60 h 50. Presenta sul fondo una treccia di polipropilene con motivo a 
spirale.

Cesta ø 40 h 30. Dotata sul fondo di un rivestimento in tessuto di 
polipropilene grigio resistente allo sporco che la rende adatta ad alloggiare 
vasi e fioriere.

Dettagli estetici. Il Logo Poltrona Frau® è apposto su un’etichetta in tessuto 
cucita all’estremità di una delle due fasce verticali.

Poltrona Frau has interpreted the outdoors by going beyond the distinction 
between outdoor and indoor furniture, to create spaces to be lived in all 
year round and furnish any outdoor setting. The series of accessories and 
furnishing accessories is made up of a few carefully selected materials which, 
in a freely combined system, give shape to environments with a harmonious 
and warm image. The collection of baskets features a flat polypropylene 
weave designed to match the upholstery fabrics and material tones of the two 
furniture collections. The theme of the thick, coupled weave finds references 
in nautical ropes or fabric webbing.

TECHNICAL FEATURES

Dimensions
- ø60 h 50
- ø40 h 30 

Shades.
- Ecru 
- Blue 
- Rust 

Composition. 100% woven polypropylene fibres.

Manufacturing details. The perimeter edge of the baskets is made up of 
rectangular braids sewn together in a parallel pattern. The braids are made 
of polypropylene fibres with a mélange yarn and give a characteristic striped 
appearance to the surface, highlighted by the contrasting colour of the 
braids. Two vertical decorative bands of the same material and colour are 
applied to opposite sides of the basket, both externally and internally, and 
act as handles.

Basket ø 60 h 50. Featuring a polypropylene braid with a spiral pattern on the 
bottom.

Basket ø 40 h 30. Featuring a grey dirt-resistant polypropylene fabric cover 
on the bottom, making it suitable for holding pots and planters.

Aesthetic details. The Poltrona Frau® logo is displayed on a fabric label sewn 
onto the end of one of the two vertical bands.
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COLOUR 1 - main colour

COLOUR 2 - stripes colour
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C ECRU
1: Ecru' 
2: Grigio

BLUE
1: Blue
2: Beige
RUST
1: Rust
2: Beige
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