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Fuller

Accogliente e invitante, dalla forma sinuosa che avvolge 
nella seduta. Il volume compatto e le dimensioni 
contenute permettono di inserirla agilmente in più 
contesti, anche grazie al basamento che consente una 
comoda e semplice rotazione della seduta. Disponibile 
in più finiture, con possibilità di rivestimento a contrasto 
nello schienale.

Cosy and inviting, its curvy shape wraps around the seat. 
Its compact volume and moderate size make it
easy to fit into various contexts, thanks also to its base 
that allows the seat to be simply and effortlessly
rotated. Available in various finishes, the backrest can 
have a contrasting cover.

Poltrona con rivestimento esterno in pelle 
Softy colore 727, rivestimento interno in 
tessuto Pado colore 01.

Armchair upholstered on the outside in 
Softy leather col. 727 and on the inside in 
Pado fabric col. 01.
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Ceramiche Di Grottaglie

DCW Edition 

Delightfull

Flos

Foscarini

Guaxs

Henge

James and Tilla Waters

RUBN - Lampade

ND Dolfi Ceramiche 

Noom - Design, courtesy Palermouno

OBLURE

Oluce 

Penta Light

Piero Mollica Artist, courtesy Riccardo Costantini Contemporary   
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