
“Barbican” è un completo programma di sedie dalle linee essenziali, connubio tra estetica, tradizione e 
modernità. Particolari studiati con cura, linee delicate ma nette, trasmettono d’impatto un coinvolgente  fascino 
e suscitano forti suggestioni per un progetto dalla decisa vocazione alla contemporaneità. Il sorprendente 
equilibrio estetico tra i tre divesi basamenti e le sedute in due configurazioni, con e senza braccioli, nasce 
dalla riduzione di qualsiasi elemento superfluo e dalla costruzione proporzionata delle singole componenti. 
Gli elementi strutturali conferiscono leggerezza e sobrietà ai volumi; la cura dei materiali e dei particolari nelle 
sedute ne ridisegnano elegantemente le proporzioni. Proporzioni armoniose, materiali e lavorazioni raffinate, 
cura nei singoli dettagli, ogni singolo elemento di questo progetto contribuisce alla fusione calibrata di linee e 
volumi. Sofisticate nella loro semplicità questo programma di sedute segna il ritorno al linguaggio tradizionale 
del design che coniuga qualità estetica e confort.
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Dimensioni espresse in millimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le 
informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.
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RIVESTIMENTI
Rivestimenti completamente sfoderabili in tutte le versioni. 
Si consiglia di rivolgersi a personale esperto onde evitare danni al prodotto ed alle singole componenti.

FINITURE BASAMENTO LEGNO
massello tinto:
eucalipto - rovere grigio - rovere grafite - rovere nero - noce

FINITURE BASAMENTI
alluminio pressofuso verniciato peltro - tubolare metallico verniciato peltro

FINITURE

INFORMAZIONI TECNICHE
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STRUTTURA SCOCCA SCHIENALE
Poliuretano compatto con tamponatura in poliuretano; foderina cotone/fibra poliestere.

STRUTTURA SCOCCA SEDUTA (SEDIA E SEDIA CON BRACCIOLI)
Poliuretano compatto costampato con poliuretano flessibile schiumato a freddo in stampo; foderina cotone/
fibra poliestere.

BASAMENTI 
Acciaio tagliato al laser, termosaldato e verniciato. Puntali d’appoggio in materiale plastico antiscivolo.

Massello di frassino tinto nei colori della gamma Molteni; puntali d’appoggio in materiale plastico antiscivolo.

Elementi in alluminio pressofuso assemblati con resine termoindurenti; puntali d’appoggio in materiale plastico 
antiscivolo.

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

SCOCCA SCHIENALE

SCOCCA SEDUTA

BASAMENTO

SCOCCA SCHIENALE

SCOCCA SEDUTA

BASAMENTO

SCOCCA SCHIENALE

SCOCCA SEDUTA

BASAMENTO



Dimensioni espresse in millimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le 
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DIMENSIONI

BSE1

sedia
L 480 P 550 H 810

470 470

BSE2

sedia
L 480 P 550 H 810

basamento 
legno

basamento 
alluminio 
pressofuso

470

BSE3

sedia
L 480 P 550 H 810

basamento 
tubolare
metallico

All’atto dell’ordine 
specificare in questa 
sequenza:
1- Tipologia basamento e finitura
2- Rivestimento scocca sedile
3- Rivestimento scocca schienale

sedia con braccioli
L 570 P 550 H 810

BSB1

470
630

470
630

BSB2

sedia con braccioli
L 570 P 550 H 810

basamento 
legno

basamento 
alluminio 
pressofuso

470
630

BSB3

sedia con braccioli
L 570 P 550 H 810

basamento 
tubolare
metallico


