


 I prodotti progettati da Hella Jongerius 
presentano un esclusivo mix di design 
industriale e artigianalità, alta tecnologia 
e semplicità, tradizione e modernità – ca-
ratteristiche evidenti anche nella East 
River Chair: con la sua forma originale e 
la combinazione casuale di materiali 
diff erenti come legno, metallo, pelle e 
tessuto, questa poltroncina reca chiara-
mente la fi rma della designer olandese.

I colori della East River Chair sono 
sapientemente coordinati. Ogni combina-
zione di colori conferisce alla poltroncina 
un aspetto diverso, da sobrio e tenue ad 
allegro e vivace. I colori e i materiali 
selezionati hanno molto più di una 
funzione estetica: la pelle protegge i 
braccioli da sporco e usura, mentre 

 ∏  Scocca: laminato.

 ∏ Imbottitura: schiuma poliuretanica con 

rivestimento in tessuto e pelle.

 ∏ Rivestimento: pelle Premium e vari tessuti 

(Laser, Hopsak, Plano) in combinazioni di 

colore coordinate.

 ∏ Altezza del sedile: 400 mm (330 mm con 

carico applicato, misurata in conformità alla 

norma EN 1335-1).

 ∏ Basamento: gambe in rovere naturale con 

supporti incrociati in acciaio verniciati a 

polvere in color avorio oppure gambe in 

rovere scuro con supporti verniciati a polvere 

in colore caff è.

 ∏ Pattini: dotata di pattini in plastica per 

moquette, pattini con inserti in feltro per 

pavimenti rigidi inclusi.

 ∏ Origine del legno: rovere (Quercus robur) 

proveniente dall‘Europa occidentale e/o 

Polonia. 
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Materiali

 www.vitra.com/eastriverchair 

l‘imbottitura più spessa del cuscino del 
sedile si estende fi no allo schienale off ren-
do un confortevole supporto lombare. 

Nel 2013 Hella Jongerius e Vitra hanno 
collaborato alla progettazione di una 
sedia per la North Delegates Lounge 
presso il quartier generale dell‘ONU a 
New York. Questo modello è servito da 
base per la progettazione della East River 
Chair. 
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DIMENSIONI (in conformità alla norma EN 1335-1)





Articolo no.

Vitra è presente in tutto il mondo. Trova il tuo partner Vitra su: www.vitra.com.  www.vitra.com/eastriverchair 
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 Tessuti misti light 01 

 17 
 Laser - blu ghi-
accio/avorio 

 71 
 Hopsak - giallo/
verde tiglio 

 71 
 Pelle Premium - 
arena 

 05 
 Plano - bianco 
crema/grigio 
sierra 

 Tessuti misti red 02 

 96 
 Plano - rosso/
cognac 

 30 
 Laser - grigio 
chiaro/ rosso 
papavero 

 71 
 Pelle Premium - 
arena 

 72 
 Hopsak - giallo/
rosso papavero 

 Tessuti misti blue 05 

 20 
 Laser- blu ghiac-
cio/marrone 
palude 

 84 
 Hopsak - blu/
marrone palude 

 67 
 Pelle Premium - 
asfalto 

 66 
 Plano - nero 

 Tessuti misti green 04 

 28 
 Laser- grigio 
chiaro/bosco 

 70 
 Hopsak - verde 
prato/bosco 

 67 
 Pelle Premium - 
asfalto 

 69 
 Plano - grigio 
scuro 

 Basamento 

 10 
 rovere naturale, 
legno naturale con 
smalto protettivo 

 04 
 rovere scuro, legno 
naturale con smalto 
protettivo 
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