
Mad Dining Chair
design Marcel Wanders, 2015
Dopo il successo di Mad Chair, presentata nel 2013, la collezione si arricchisce di numerosi elementi: pol-
trone alte e basse, chaise longue, sedie, tavolo e tavolini tutti accomunati da dimensioni ampie e morbide, 
rese leggere dai piedini di minimo spessore. Proposte dalla grande personalità e dalla forte presenza scenica 
grazie all’introduzione di tessuti innovativi in grado di esaltarne il design e le forme. L’espressione di una 
ricerca estetica e funzionale che garantisce una sempre maggiore completezza di soluzioni per interpretare 
la contemporaneità.

Complementi giorno
Non solo tavoli: la collezione complementi Poliform è un vero progetto globale, in grado di interpretare diversi 
concetti dell’abitare. Progetti di grande originalità che però sanno anche essere accoglienti e rilassanti, com’è 
nello stile Poliform. 

Finiture:
Seduta e schienale rivestiti in tessuto e pelle. Possibilità di rivestimento di diverso materiale tra interno e 
esterno della scocca. Gambe in rovere spessart, rovere cenere e rovere naturale. Opzione di rivestimento 
gambe, in tessuto e pelle. 

Dimensioni:
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Mad Dining Chair
design Marcel Wanders, 2015
After the success of Mad Chair, presented in 2013, the collection has been enlarged with numerous ele-
ments: high and low armchairs, chaise longues, chairs, tables and occasional tables, all with large, soft 
dimensions, lightened by slender feet. They have a big personality and a striking decorative presence. The 
expression of aesthetic and functional research that ensures an increasingly complete solution for interpre-
ting contemporary living.

Day complements
Not only chairs: Poliform furniture collection is a global project, which is able to adapt to any lifestyle. Poli-
form offers original products that can be both welcoming and relaxing, whatever style you are looking for. 

Finishings:
Seat and back covered in fabric and leather. Possibility of different covering material between outer and 
inner shell. Legs in spessart oak, cenere oak and natural oak. Possibility to cover the legs  in fabric and 
leather .

Dimensions:
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