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È composto da quattro elementi autonomi di forma 
irregolare, tre poligoni e un quadrilatero, poggiati 
su piedini stampati in polipropilene e gomma.
Accostandoli secondo i vari lati, è possibile ottenere 
un ampio numero di configurazioni. La sua 
componibilità, governata dalle leggi della geometria
piana, è moltiplicabile in forma esponenziale. 
Le sagome prive di scocca e di qualsiasi supporto 
rigido, sono modellate manualmente in una miscela 
coperta da brevetto internazionale, costituita 
da Gellyfoam® e altre schiume, che garantisce 
una speciale, quasi sensuale, morbidezza. 
Il sistema si completa con due schienali flessibili, di 
diversa dimensione, posizionabili a piacere. 
La loro aderenza è garantita da due dischi in 
speciale gomma termoformata, facilmente
asportabili per il lavaggio. Vero e proprio abito, 
il rivestimento è confezionato con una serie 
di tessuti morbidi e corposi appositamente ideati 
per questo tipo di seduta.

Composed of four irregularly shaped, independent 
elements, three polygons and a quadrilateral, 
on moulded polypropylene and rubber feet. 
The elements can be placed together along the 
various sides to obtain myriad patterns with
modularity, governed by the laws of plane 
geometry, multiplied exponentially.
The shapes, without frame and any rigid support, 
are modelled by hand with a mixture of Gellyfoam® 
and other foams, protected by an international 
patent, to ensure a special, almost sensual, 
softness. The range also includes two flexible
backs, in different sizes, which can be positioned 
as required and joined together by means of two 
disks of special heat-formed rubber which can 
easily be removed for washing. Like a proper suit, 
the upholstery has been made up in a range of soft
and structured fabrics designed properly 
for this settee.
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