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FLOW ECO
Designer Jean Marie Massaud

L’iconica collezione di sedute Flow si completa con l’inserimento di una nuova e innovativa variante 
ecosostenibile: FLOW ECO chair.
L’utilizzo di un nuovo tecnopolimero composto da fibre di legno di diversa natura, abbinato all’originale impatto 
estetico e particolare esperienza tattile, introducono una rinnovata attenzione all’ambiente e una nuova versione 
per l’iconica collezione Flow.
Le scocche, con nuove finiture, sono composte di materia prima di origine non fossile e soprattutto rinnovabile: 
fibra di faggio per la colorazione chiara e fibra di cocco per la colorazione scura.
L’utilizzo di materia prima ottenuto da fonti rinnovabili, viene ulteriormente estremizzato nella colorazione scura, 
poiché ottenuta con materiale organico ricavato direttamente dal frutto della pianta e non dalla struttura della 
stessa, che continua quindi il corso naturale della vita. 

GUARDA LA FLOW ECO A 360° IN TUTTE LE SUE VARIANTI

SCOCCA
 

La scocca in tecnopolimero brevettato, è pigmentata in massa nei colori naturali bianco e marrone, con finitura 
superficiale interna ed esterna microgoffrata. Questa particolare finitura dona alla scocca notevole opacità, 
profondità nel colore e nella lettura delle materie prime naturali.

PAD IMBOTTITO
FLOW ECO chair è completata da pad imbottito, realizzato unicamente in tessuto dedicato. Sfoderabile.



BASE
- 4 gambe rovere VN: struttura in massello di rovere naturale con trattamento ad olio ed acqua, nella finitura 
naturale o marrone, con supporto di aggancio in alluminio verniciato bianco o grigio grafite. Girevole a 360°.
- 4 gambe rovere: struttura in massello di rovere naturale con trattamento ad olio ed acqua, nella finitura naturale 
o marrone, con supporto di aggancio in alluminio verniciato bianco o grigio grafite.
Girevole a 360°.

ABBINAMENTI
- versione con scocca faggio (chiara): 4 gambe rovere VN e 4 gambe rovere nella finitura naturale con supporto 
bianco opaco.
- versione con scocca cocco (scura): 4 gambe rovere VN e 4 gambe rovere nella finitura marrone con supporto 
grigio grafite opaco.



 H/D/LFLOW ECO

VN 4-legged oak base
L56 D56 H80.5 cm
seat H44 cm

4-legged oak base
L54 D54 H80.5 cm
seat H44cm



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.

SEDIA

Base

Rovere

2

Scocca

Eco

2

PAD

Rivestimento

Rami

2



Varianti di finitura

BASE

Rovere

rovere 
naturale tinto 

all’olio

rovere 
marrone tinto 

all’olio

             

SCOCCA

Eco

Faggio Cocco

             

RIVESTIMENTO

Rami

Beige R491 
Col. 6810

Ruggine 
R492 Col. 

3281

             


