
Rodolfo Dordoni disegna una nuova collezione di poltrone. Il progetto nasce dall’unione di varie superfici 
che si intersecano creando forme nuove e avvolgenti con e senza braccioli. Innovativa nella configurazione, 
impreziosita da un basamento in alluminio pressofuso girevole in due finiture più un pouf. Ogni singolo 
elemento della collezione Piccadilly esprime il valore della maestria artigianale che trova evidenza nella 
lavorazione di materie prime di assoluta qualità, dall’alluminio al tessuto alla pelle, con dettagli eseguiti con 
cura e passione che garantiscono il fascino a queste poltrone estremamente versatili.
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Il simbolo indica che questo prodotto è dotato di rivestimento sfoderabile. In alcuni casi, il prodotto 
è sfoderabile, ma solo da personale qualificato; questa evenienza viene evidenziata nelle avvertenze.

Il simbolo indica che il prodotto è disponibile, su richiesta, in versione ignifuga in ottemperanza alle 
normative BS 5852 e TB 117-2013.
È responsabilità dell’acquirente verificare che il prodotto sia idoneo e conforme ai requisiti richiesti per 
la destinazione d’uso e alle normative vigenti nel luogo di destinazione e utilizzo del prodotto.



FINITURE BASAMENTO
alluminio lucido
peltro lucido

FINITURE

INFORMAZIONI TECNICHE

SCOCCA (POLTRONE)
Poliuretano compatto da stampo.

IMBOTTITURA SEDILE (POLTRONE)
Poliuretano espanso ad alta portanza e densità variabile. Fodera in vellutino accoppiato.

SCHIENALE (POLTRONE)
Polimex (materiale composito poliestere/poliuretano) rivestito con poliuretano espanso ad alta portanza e 
densità variabile. Fodera in vellutino accoppiato.

STRUTTURA SEDILE (POUF) 
Pannello in particelle di legno con fodera in cotone/fibra poliestere.

IMBOTTITURA SEDILE (POUF)
Pannello in multistrato tamponato in Polimex (materiale composito poliestere/poliuretano) rivestito con 
poliuretano espanso ad alta portanza e densità variabile. Fodera in vellutino accoppiato.

BASAMENTO
Pressofusione di alluminio lucidato o verniciato. Puntali d’appoggio in materiale plastico antiscivolo.

RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE
(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).

POLTRONA BASSAPOLTRONA ALTA POUF

SCHIENALE

SEDILE

BASAMENTO GIREVOLE
CON RITORNO

SEDILE

BASAMENTO FISSO

SCOCCA

PRODOTTO DISPONIBILE 
IN VERSIONE CONFORME 
A TB117 O BS5852
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 Poltrone in unica versione con basamento girevole.
 Pouf in unica versione con basamento fisso.
 Tutte le parti rivestite sono considerate nella stessa tipologia/variante colore.
 Non sono possibili riduzioni di alcun genere e variazioni alle finiture.
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73 70

74

PPB1

poltrona 
con schienale basso

43

78 73

87

PPA1

poltrona 
con schienale alto

4356

basamento 
girevole

basamento 
girevole

64 59

41

PPF1

 
pouf

basamento 
fisso


