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Uso esterno
La sedia è utilizzabile  all’esterno.

Qualsiasi materiale lasciato all’esterno, anche se 
opportunamente trattato,  per l’azione degli agenti 
atmosferici subisce nel tempo delle alterazioni 
superfi ciali cromatiche e molecolari. Ovviamente 
l’azione di alterazione dipende dalle specifi che 
condizioni di esposizione e dalle zone geografi che 
(es. alta umidità e/o salinità). Una manutenzione 
corretta, esempio lavando sovente il tavolo 
con acqua, aumenta la stessa resistenza alla 
corrosione. 

Questo progetto, come la maggior parte delle 
creazioni di Xavier Lust, si ispira alla natura e 
all’equilibrio tra forma e benessere.
Un design originale proiettato al futuro, in 
grado di reinterpretarsi nel tempo rimanendo 
sempre contemporaneo.
Nessun riferimento al passato ma una ricerca 
di iconicità unica e intuitiva rivolta ad un 
pubblico attento.

Forma
Un linguaggio estetico basato sulle curve, 
non solo come espressione di bellezza, ma 
massima prestazione strutturale e dinamica 
della forma. 
Il design della Lust Chair è il legame tra uomo, 
materia e natura.

Struttura
Una struttura performante, dalla fi nitura 
monomaterica e scultorea, esaltata dall’utilizzo 
di un materiale esclusivo. 
Realizzata in Dulver®, con anima rinforzata  
e stampata con tecnologia I.V.M (Injection 
Vacumm Molding) automatizzata.  
Per ulteriori informazioni sui materiali vedi  a 
pagina 36.
Disponibile nel colore bianco.
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MATERIALI
■  CEMENTO UHPFRC
 per Rock Table

UHPFRC (cementi-fibro-rinforzati-ultra 
perfomanti) è un prodotto di altissima 
tecnologia, un impasto di cemento di ultima 
generazione, dalle caratteristiche tecniche 
eccezionali e dalle possibilità praticamente 
illimitate.
Le innumerevoli fi bre organiche che si 
mescolano con questa pasta in modo casuale 
e apparentemente senza logica, costituiscono 
il forte legante strutturale che mantiene 
compatto questo cemento, rendendolo 
incredibilmente compatto ed elastico al tempo 
stesso.

Principali proprietà
• Ecologicamente sostenibile: composto da 

fi bre organiche, è riciclabile come inerte al 
termine del suo ciclo di vita. Grazie alle sue 
caratteristiche, viene impiegato in quantità 
ridotte per cui può presentare un impatto 
di CO2 inferiore dal 20% al 40% rispetto al 
cemento tradizionale

• Alta resistenza: caratteristica tra le più 
importanti, l’alta resistenza a compressione 
del materiale, da quattro ad otto volte 
superiore a quella del cemento tradizionale 
(da 130 a 200 MPa), tale da permettere 
la creazione di architetture complesse 
o oggetti di arredo con spessori ridotti, 
realizzando così strutture estremamente 
leggere.

• Leggerezza: tra i materiali per l’arredo, 
ha un peso specifi co di soli 2,40 Kg/
dm3. Risulta più leggero del marmo (2,85 
Kg/dm3), del cristallo (3,20 Kg/dm3) o 
dell’acciaio Inox (7,48 Kg/dm3).

• Elasticità: resistenza alla fl essione pari 
a 8 volte maggiore rispetto cemento 
tradizionale

• Impermeabilità: la scarsa porosità 
conferisce a questo materiale un’alta 
impermeabilità, con conseguente tenuta 
ai cicli di gelo o disgelo, alta resistenza 
all’esposizione di ambienti marini.

• Resistente al fuoco: non infi ammabile nella 
sua totalità

• Durabilità: nell’albo BFUP (organismo di 
certifi cazione francese) il UHPFRC viene 
inserito tra i materiali durevoli, con una vita 
garantita almeno 50 anni.

■   DULVER®
 per sedia Lust Chair  

Dulver® è un materiale composito di ultima 
generazione ed estremamente innovativo, 
composto da una miscela di resina e cariche 
solide. Questa nuova formulazione amplia 
i confi ni applicativi delle resine, e dona al 
materiale delle caratteristiche uniche: 
• peso inferiore a quello dell’acqua e oltre la 

metà di altri solid-surface
• colorazione in massa
• facile riparazione
• idrorepellente
• dielettrico
• atossico
• resistente ad acidi a agli agenti atmosferici
• resistente a shock termici
• vellutato al tatto
Dulver ® è ripristinabile al 100%, riportato 
all’aspetto originario utilizzando panni Scotch 
Brite 3M®. Manutenzione ordinaria e pulizia 
con acqua e sapone neutro (da evitare 
detergenti aggressivi o abrasivi).




