MY WAY
Design: Gorgi Design

Collezione composta da poltrona e
divano a due posti dalle dimensioni
ben distribuite che garantiscono una
comoda seduta, con la possibilità di
accostamenti cromatici sullo schienale.
A collection composed of an extremely
comfortable armchair and a two-seater
sofa. The structure of the backseat
allows various colour combinations.
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MW002
Divano con fianchi a terra
Two-seater with full upholstered armrests

OLI VO& GROPP O | 57

MW001
Poltrona con fianchi a terra
Armchair with full upholstered armrests

Le geometrie della poltrona esaltano l’eleganza
della forma ed il design essenziale che è evidenziato
dalla linea trapezoidale del bracciolo. Le dimensioni
generose, ma proporzionate, conferiscono alla seduta
un’elegante aspetto estetico.
The essential design of the armchair is accented by
the trapezoidal shape of the armrest. Important but
proportioned sizes confer elegant aesthetics to the
armchair.
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MW101C
Poltrona con braccioli imbottiti e piedi cromati
Armchair with upholstered armrests and
chromed base

La poltrona con piede aereo assume una collocazione
ibrida, ben inserendosi sia in ambienti attesa per piccoli
e grandi spazi attesa sia in ambiti trasversali come
lounge bar e alberghi.
The armchair that features an open frame is ideal for large
and small waiting areas as well as alternative spaces such
as lounge bars and hotels.
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MW102C
Divano con braccioli imbottiti e piedi cromati
Two seater with upholstered armrests and
chromed base

La collezione è disponibile anche con un particolare
piede di appoggio in acciaio a finitura cromata oppure
verniciata bianca, che trasmette alla seduta una
leggerezza formale ed esalta le forme geometriche.
The collection is available with chromed or white
lacquered finish steel feet.
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Struttura dello schienale in morali di legno di abete massiccio, dimensioni
50 x 50 mm. con traversi centrali di rinforzo e pannellature in faesite.
Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso tagliato da blocco,
ignifugo, spessore 120 mm, densità 25 kg/m3. Struttura del sedile
composta da un telaio in legno di abete massiccio, dimensioni 90 x
23 mm, con angolari di rinforzo. Imbottitura del sedile in poliuretano
espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 120 mm, densità 30 kg/
m3. Sedile con cinghie elastiche. Struttura del bracciolo in MDF spessore
25 mm. Imbottitura del bracciolo in poliuretano espanso tagliato da
blocco, ignifugo, spessore 25 mm, densità 40 kg/m3. Nella versione con
bracciolo corto il piede è un piatto di acciaio spessore 8 mm, larghezza
50 mm, verniciato a polveri epossidiche colore bianco oppure con finitura
cromata. Disponibile in versione monocolore o bicolore.

Seat structure composed of a solid fir wood frame, 90 x 23 mm with
reinforcement angular joints. Back structure in solid fir wood planks,
50x50 mm with central reinforcement transverses and Masonite panels.
Armrest in MDF, thickness 25 mm.
The injected foam of the seat has a density of 30 Kg/m3, thickness 120
mm. The injected foam of the back has a density of 25 Kg/m3, thickness
120 mm. The injected foam of the armrest has a thickness of 40 Kg/m3,
thickness 25 mm. Seat with elastic suspension straps.
Available in one- or two-colour version. The version with the short armrest
features a steel plate, 8 mm thick, 50 mm wide, that can be in chromed
or grey metallic epoxy finish.
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