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ARPA
Designer Ramón Esteve

DIVANO, POLTRONA E TAVOLINO INDOOR/OUTDOOR

Come suggerisce il nome, la collezione ARPA si ispira a questo strumento musicale, uno dei più belli e 
accattivanti. Contrariamente alla meticolosa lavorazione che prevede la fabbricazione di un’arpa, per il design 
della collezione è stato effettuato un rigoroso esercizio di sintesi, risolvendo ogni pezzo con il minor numero 
possibile di elementi.

ARPA combina la stabilità della struttura ortogonale esterna con il comfort e la morbidezza del cuscino interno. 
Le raffinate corde aggiungono eleganza e delicatezza a ogni elemento della famiglia donando una sensazione di 
leggerezza, come se l’intero rivestimento galleggiasse sospeso dalla propria struttura. Progettato per essere 
senza tempo, ARPA intende diventare un’icona, non solo per motivi estetici, ma anche per funzionalità e comfort.

SCARICA IL CATALOGO



STRUTTURA
Struttura portante schienale e sedile realizzata in acciaio Inox, sezione 2 x 2 cm, verniciata a polveri epossidiche 
con specifico trattamento per uso esterno.
Il telaio dello schienale è intrecciato a mano con corda in poliestere ad alta tenacità, tinta in pasta, in grado di 
garantire alta resistenza agli agenti atmosferici, all’abrasione con un basso allungamento e solidità alla luce. Le 
sedute sono realizzate con intreccio originale ed esclusivo.

La struttura del tavolino è la medesima della poltrona/divano. Top realizzato in grès fine porcellanato laminato, 
nelle varianti opache in calce grigio chiaro, calce nero, pietra di Savoia bocciardata grigio medio e corten satinato 
naturale.

La collezione Arpa è disponibile in quattro varianti cromatiche.

CUSCINATURA E RIVESTIMENTO
Cuscino schienale e sedile realizzati in Dryfeel (poliuretano drenante) a densità differenziata, avvolto da fibra 
siliconata cava coniugata in poliestere, non putrescibile, antisoffocamento ed antibatterico; rivestimento finale in 
Tecnostrong 100% poliestere.
Questa particolare composizione del cuscino dona all’imbottitura una naturale morbidezza ed elasticità, durevole 
nel tempo e dal comfort elevato. Il rivestimento in tessuto è completamente removibile.

TELO COPERTURA OUTDOOR 
Telo di protezione specifico per prodotti outdoor, impermeabile, realizzato 100% poliestere, lato esterno con 
spalmatura acrilica e lato interno con resinato acrilico.
Ad enfatizzarne le caratteristiche, il finissaggio al Teflon, totalmente funghicida.
Ogni telo è dotato di fodera richiudibile, per essere ripiegato e conservato correttamente durante il periodo di non 
utilizzo.

USO ESTERNO
Tutte le varianti possono essere utilizzate sia in ambienti interni, che per uso esterno.



ARPA

L102 D87 H70 cm
seat H46 D60 cm

L220 D87 H70 cm
seat H46 D60 cm

L87 D87 H27

 H/D/L

ARMCHAIR

SOFA 3S 

SIDE TABLE



Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.

A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.

DIVANO E POLTRONA

Struttura

Abbinamento bianco

3

Abbinamento corten

3

Abbinamento ferro nero

3

Abbinamento peltro

3

TAVOLINO

Struttura

Abbinamento bianco

2

Abbinamento Corten

2

Abbinamento ferro nero

2

Abbinamento peltro

2



Varianti di finitura

STRUTTURA

Abbinamento bianco

Rivestimento 
Ramiro ecrù 

R550

Corda grigio 
antracite 

opaco

Struttura 
verniciata 
goffrato 

opaco bianco 
X124

           

Abbinamento corten

Rivestimento 
Ramiro 

arancione 
scuro R553

Corda grigio 
ecrù opaco

Struttura 
verniciata 
goffrato 

opaco corten 
X128

           

Abbinamento ferro nero

Rivestimento 
Ramiro 

titanio R551

Corda grigio 
antracite 

opaco

Struttura 
verniciata 

goffrato nero 
ferro X130

           

Abbinamento peltro

Rivestimento 
Ramiro peltro 

R552

Corda grigio 
ecrù opaco

Struttura 
verniciata 
goffrato 

opaco peltro 
X129

           



Abbinamento bianco

Top in 
ceramica 

opaca calce 
grigio chiaro

Struttura 
verniciata 
goffrato 

opaco bianco 
X124

             

Abbinamento Corten

Top in 
ceramica 

corten X010

Struttura 
verniciata 
goffrato 

opaco corten 
X128

             

Abbinamento ferro nero

Top in 
ceramica 

opaca calce 
nero

Struttura 
verniciata 

goffrato nero 
ferro X130

             

Abbinamento peltro

Top in 
ceramica op. 

pietra di 
Savoia grigio 

medio

Struttura 
verniciata 
goffrato 

opaco peltro 
X129

             


