LaCarmen
Collezione / design giuseppe viganò
Anno di produzione ?

collection / design giuseppe viganò
production’s year ?

La forza espressiva dal look anticonformista LaCarmen
si esprime nell’insolito “colletto” che si può rialzare grazie
a un innovativo materiale autoportante. Il pensiero che
alimenta l’idea del progetto sta nel duplice utilizzo della
poltrona: un piccolo nido avvolgente, intimo e raccolto con il
bavero rialzato; informale e disponibile a spazi conviviali nella
posizione base. Struttura in multistrato di faggio rivestito con
poliuretano espanso. Schienale in acciaio sagomato ricoperto
da poliuretano espanso. Poggiatesta in resinato e colletto
dotato di lampo divisibile.

The expressive power of LaCarmen’s unconventional look
is seen in its unusual “collar” which stays vertical
by means of innovative, self-supporting material.
The two different ways of using the armchair inspired its
design concept. With its collar up it is a snug, enveloping nest;
with the collar down it has an informal look ideal
for convivial settings. Multilayer beech wood frame
covered with polyurethane foam. Shaped steel back
covered with polyurethane foam. Resin-treated headrest
and collar provided with a divisible zip.

Struttura: ?
Piedini: ?
Cuscino schienale: ?
Prelavaggio: ?
Garanzia: Saba riconosce la garanzia totale in caso di
restringimento dei tessuti, a condizione che siano prelavati
dall’azienda stessa e la manutenzione segua le norme
descritte della scheda tecnica del prodotto.
Cuscini: ?

Structure: ?
Feet: ?
Back cushion: ?
Prewash: ?
Warrenty: Saba acknowledges the full warrenty in case the
fabrics shrink, previded they are prewashed by the factory
and upkeep follows the descriptive norms of the technical
card attached to the product.
Cushions: ?
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Dimensioni e composizioni
Size and composition
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