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Stanno bene ovunque,
completano gli angoli
vuoti, rappresentano

sempre un'utile seduta in
più. Jolly accoglienti
per leggere o rilassarsi

POLTRONCINE

A
volte sono un'eredità da far rivivere o un incontro fortunato, in
qualche mercatino di bric-à-brac, con cui esercitarsi nell'arte
della trasformazione_ Altre volte sono la scelta fortemente vo-

luta di portare a casa un piccolo pezzo di storia del design, un'icona
evergreen o l'ultimo modello di tendenza. Sempre, l'arrivo di una
poltroncina risolve e diverte. Perché si presta a un comfort più dina-
mico nei vari momenti della giornata e in ogni ambiente, dal soggior-
no alla camera, dall'ingresso allo studio. Ma anche perché introduce
una nota decorativa unica, speciale. Con discrezione e creatività.
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POLTRONCINE

IN SOGGIORNO
DESIGN E FANTASIA

Libero sfogo alla creatività. Anche nel living più tradizionale, le poltrone di taglia smaii
entrano da protagoniste come punto focale della zona conversazione.

Un elemento che spariglia, interrompe l'uniformità degli imbottiti, attira l'attenzione
con forme inattese e rivestimenti glam

NEL IVING GIOCATO SUI TONI

COMPOSTI DEL GRIGIO E DEL BLU,

SPICCA LA NOTA A CONTRASTO
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È un arredo che ha attirato l'attenzione dei designer e sul
quale tanti professionisti si sono divertiti a esercitare la propria
creatività. I trend del momento registrano forme avvolgenti,
linee curve, importanti volumi imbottiti per la seduta, che
talora richiama le bombatura dei pouf. A volte con sembianze
fuori dagli standard, asimmetrie ed elementi destrutturati,
sperimentano nuove armonie formali, ma non prescindono mai
dalla comodità. Non mancano dettagli ludici, come le ruote,
o decorativi, come una mantovana per un tocco neo-rétro.

111i111/r1
111111111/1111111
Is 1~1111111~isai

Vento di Ditre Italia (www.ditreitalia.com)
ha la struttura portante in massello di abete. II
rivestimento può essere fisso o sfoderabile. Misura
L 74 x P 71 x H 74 cm. Costa da 1.459 + Iva.

Struttura e tappezzeria di Chemise di My
Home Collection (www.myhomecollection.it) si
fondono in un gioco di colori a contrasto o tono
su tono. Misura L 87 x P 78 x H 74 cm. Costa
da 2.477 euro. .. QQ di Egoitaliano (www.
egoitaliano.com) con grandi ruote colorate, è
un pouf/poltroncina che si trasforma sollevando
il cuscino di seduta. Con rivestimento in pelle,
tessuto sfoderabile o microfibra, misura L 68 x
P 81 x H 71 cm; costa da 1.200 euro. Ha
imbottitura in espanso, rivestimento in poliestere
e gambe in legno la poltroncina con fantasie a
rose di Bonprix (www.bonprix.it). Misura L 63 x
P 73 x H 73-43 cm. Costa 189,99 euro. Meyer
di Maisons du Monde (www.maisonsdumonde.
com) con rivestimento a motivi grafici bianchi e
neri, ha gambe e braccioli in legno di betulla.
Misura L 66,5 x P 75 x H 81 cm. Costa 279
euro. Buddy 211S di Pedrali (www.pedrali.
com) è caratterizzata dal contrasto tra i volumi
pieni della seduta e la leggerezza del telaio in tubo
d'acciaio. Misura L 55 x P 62 x H 77 cm. Costa da
1.119 euro. " Con struttura in metallo cromato
o verniciato e rivestimento in tessuto sfoderabile
Fleur di Saba Italia (www.sabaitalia.com) misura
L 90 x P 79 x H 82-44 cm. Prezzo da rivenditore.

Ha piedini e sostegni in legno Kondi di Twils
(www.twils.it) con rivestimento fisso in tessuto,
disponibile in più versioni. Misura L 79 x P 76 x H
70 cm. Costa da 1.005 euro + Iva.

Cose di Casa 
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POLTRONCINE

IN CAMERA DA LETTA
COMFORT E PRATICITA

Un'atmosfera morbida, che punta sulla tranquillità. Anche se lo spazio è ridotto,
si può trovare il posto adatto per collocare una mini seduta, che saprà sottolineare

con grazia lo stile della stanza, aggiungendo funzionalità a un locale
da abitare non solo la notte. E con un coffee table per il pc, ecco creato l'angolo studio

140 ó°~ndz~zsa
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QUANDO IL TESSUTO DETTA LO STILE

In molti casi le poltroncine hanno il rivestimento fisso, perché
le loro strutture possono interferire con i sistemi di smontaggio.
Per questo la scelta della "tappezzeria" va valutata con cura,

tenendo conto della praticità e del tipo di manutenzione. Se
la linea della seduta è anni Cinquanta, sono perfette le stoffe a
micro disegni caratteristiche di quel periodo. Se Io stile è Déco,
niente di meglio di un tessuto che ne riproponga i motivi tipici.
Da valutare anche gli abbinamenti con la struttura: il legno

preferisce in genere rivestimenti morbidi, il metallo più rasati.

Con gambe in legno massello di acero laccato,
Oliva di Zanotta (www.zanotta.it) ha il rivestimento
sfilabile in stoffa o pelle. Misura L 83 x P 72 x
H 71 cm e in tessuto Tulip costa 2.129 euro. 2.
Con rivestimento fisso in ciniglia pied-de-poule e
piedini in legno, Odalie XL di La Redoute (www.
laredoute.it) misura L 68,5 x P 64 x H 68,5 cm.
Costa 439,20 euro. 3. Solsta Olarp di Ikea (www.
ikea.com) ha le gambe in massello e la seduta
imbottitta con rivestimento in 100% cotone. Misura
L 66 x P 62 x H 63-40 cm. Costa 99 euro. 4.
Silla di Celia Italia (www.caliaitalia.com) ha la
struttura in legno di faggio e multistrato, il molleggio
è in cinghie elastiche. Misura L 79 x P 82 x H 78
cm. Costa da 2.100 euro. 5. Con base girevole,
Ustica di Federici Sofà (www.federicisofa.com)
è rivestita con tessuto tecnico antimacchia. Misura
L 66 x P 76 x H 82 cm. Scontata costa 849 euro.
h. In massello di frassino e 4 finiture, naturale,
grigio antracite, biscotto e cenere, Montgomery
di Giorgetti (www.giorgettimeda.com) ha i braccioli
imbottiti rivestiti in pelle. Misura L 67 x P 67 x H
70 cm. Costa 3,066 euro. 7. Riedizione fedele
dell'originale di Gio Ponti, Round D.154.5 di
Molteni&C (www.molteni.it) ha piedini in metallo
dorato e seduta e schienale raccordati da due fasce
in compensato curvato. Misura L 61 x P 72 x H
40-41 cm. Costa da 3.645 + Iva, a. Dallo stile
retro, Apostrophe di Roche Bobois (www.roche-
bobois.com) è in faggio massiccio tinto con una
vernice satinata, il rivestimento è in tessuto. Misura
L 78 x P 73 x H 76 cm. Costa da 2.680 euro.

Cose di Casa 
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