
Solaria — Ludovica + Roberto Palomba — 2021
Poltrona alta / High-back armchair

Il sistema di sedute Solaria è un inno al comfort e alla leggerezza. 
Isole orizzontali defi niscono lo spazio senza creare barriere, in una 
dimensione dell'abitare fl uida ma protettiva, accogliente. 
Arredi leggeri, trame di corde sapientemente intrecciate a mano creano 
alternanze tra pieni e vuoti. La poltrona dall'alto schienale e struttura in 
acciaio verniciato vuole evocare anche la colta interpretazione del design 
scandinavo, espressa nel segno minimale e nella leggerezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli. Disponibile in due versioni:
- Poltrona alta con braccioli  
- Poltrona alta senza braccioli

Telaio. In acciaio inox verniciato a polvere epossidica colore Gesso (RAL 
9002).

Braccioli (nel modello che li prevede). In acciaio inox nella stessa fi nitura del 
telaio e rivestiti con corda in polipropilene di colore Ecrù.

Schienale e seduta. Caratterizzati da un particolare intreccio con corda in 
polipropilene colore Ecrù.

Basamento. In fusione di alluminio verniciato a polvere epossidica colore 
Gesso (RAL 9002).

Appoggi. Puntali in nylon nero.

ACCESSORI E COMPLEMENTI

CUSCINI

Non inclusi nel prezzo. I cuscini opzionali sono fi ssati direttamente 
all’intreccio mediante alamari in alluminio verniciati a polveri epossidiche nel 
colore Gesso RAL 9002.

Modelli. 
- Cuscino poggiatesta 
- Cuscino seduta

Composizione. Realizzati in fi bra di poliestere che simula la piuma e da una 
foderina in poliestere idrorepellente.

Rivestimento. Disponibile in:
- Outdoor Fabric A
- Outdoor Fabric B
- C.O.M.
Per verifi care i tessuti disponibili si prega di consultare la tabella dedicata 
“Schema abbinamento prodotti- tessuti”.

Sfoderabilità. Prevista.

The Solaria seating system, is a paean to comfort and lightness. Horizontal 
islands shape the space without creating barriers, in a living dimension 
that is both fl uid and protective, welcoming you in. Lightweight furnishings, 
skilfully hand-woven cords create alternating volumes and voids. The 
armchair with its high and steel-framed backrest is  also intended to evoke 
the cultured interpretation of Scandinavian design, expressed in its minimal 
style and lightness.

TECHNICAL FEATURES

Items. Available in two versions:
- High back armchair with armrests  
- High back armchair without armrests

Frame. In stainless steel, epoxy powder coated in Gesso colour (RAL  9002).

Armrests (in the relevant item). Made of stainless steel in the same fi nish as 
the frame and covered with Ecrù polypropylene cord.

Backrest and seat. Characterised by a special weave with Ecrù polypropylene 
cord.

Base. In cast aluminium with epoxy powder coating in Gesso colour (RAL 
9002).

Supports. Black nylon tips.

ACCESSORIES AND FURNITURE

CUSHIONS

Not included in the price. The optional cushions are attached directly to the 
woven fabric by means of epoxy powder-coated aluminium toggle buttons in 
Gesso colour RAL 9002.

Items.
- Headrest cushion 
- Seat cushion.

Composition. Made of polyester fi bre that simulates down and a water-
repellent polyester cover.

Upholstery. Available in:
- Outdoor Fabric A
- Outdoor Fabric B
- C.O.M.
To verify the available fabrics, please consult the dedicated table 
"Combination models-fabric pattern".

Removability. Provided.



FODERA SUPPLEMENTARE CUSCINI

A richiesta è possibile ordinare una fodera supplementare sia per il cuscino 
seduta che per il cuscino poggiatesta nei rivestimenti outdoor previsti.

COVER PROTETTIVA

Disegnata specifi camente per la poltrona alta. Realizzata con un tessuto 
poliestere bi-resinato colore grigio chiaro con fi letti a contrasto colore grigio 
antracite. È equipaggiata con una sacca protettiva realizzata con lo stesso 
tessuto per essere riposta quando non viene utilizzata.

Nella stessa collezione.
- Divano componibile
- Tavolino

ADDITIONAL CUSHION UPHOLSTERY

It is possible to order an additional cover for both the seat cushion and 
headrest cushion in the specifi ed outdoor upholstered covers.

PROTECTIVE COVER

Specially designed for the high back armchair. Made of a light grey bi-resin 
polyester fabric with contrasting anthracite coal grey piping. Supplied with a 
protective sack made of the same fabric for storage when not in use.

In the same collection.
- Modular sofa
- Side table

Solaria  Poltrone, Divani, Lettini / Armchairs, Sofas, Sunbeds

CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA / SUGGESTED CONFIGURATION

SI CONSIGLIA DI ARRICCHIRE LA POLTRONA CON UN 
CUSCINO SEDUTA E UN CUSCINO POGGIATESTA OPZIONALI.

WE RECOMMEND ENHANCING THE ARMCHAIR WITH 
OPTIONAL SEAT AND HEADREST CUSHIONS.
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