OPHI
DESIGN Umberto Asnago

Anno di produzione: 2019
Ophi interpreta un modello diventato un topos autorevole dell’arredamento: la poltroncina a pozzetto. Una seduta comoda e raccolta
perfetta per un tavolo conferenza, ma anche quando utilizzata attorno a un tavolo da pranzo. La struttura di Ophi è realizzata con un
multistrato curvato in stampo, mentre la seduta ha una struttura in acciaio imbottita con poliuretano espanso. La base è disponibile su
ruote oppure in massello di noce canaletto su scivoli.
Caratteristiche tecniche:
La poltroncina è disponibile su ruote o su scivoli in noce canaletto, con rivestimento interamente in tessuto o in pelle o in entrambe. Altre
finiture disponibili solo su richiesta.
La struttura dello schienale è costituita da multistrato di faggio curvato in stampo mentre la seduta ha una struttura in acciaio con
molleggio realizzato tramite cinghie eleastiche. Entrambe sono imbottiti con lastre di poliuretano espanso sagomate e rivestite da ovatta
poliestere con densità differenziate: 20÷25 Kg/m³.
Year of Production: 2019
Ophi interprets a model that has become an authoritative cliché of furniture: the tub armchair. A comfortable and snug seat, perfect for a
conference table, but even also around a a dining table. The frame of Ophi is made with a die‐bent beech multiplywood, while the seat has
a steel frame padded with polyurethane foam. The base is available on casters or in solid black walnut wood, with slides.
Specifications:
The armchair is available on wheels or on slides in black walnut solid wood and a covering entirely in fabric or leather or in both. Other
finishes available only on request.
The backrest frame is made of beech plywood curved in a mold while the seat has a steel frame with webbing made of elastic belts. Both
are padded with shaped polyurethane foam sheets and covered with polyester wadding with different densities: 20 ÷ 25 Kg / m³.
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