Pack
Francesco Binfaré

Descrizione tecnica:
Seduta composta da due parti scomponibili
per il trasporto, realizzata in multistrati di
legno e imbottitura in Gellyfoam® e piuma.
Rivestimento sfoderabile.
Schienale mobile, realizzato in fibra di
poliestere. Rivestimento in pelliccia ecologica
e pelle rovesciata sul fondo, usata come
antiscivolo.
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Utilizzo:
Il divano può essere usato da qualsiasi lato
semplicemente spostando lo schienale che
può dar vita a sedute molto formali, poco
profonde, o estremamente profonde e di
grande relax.
Il libero posizionamento dello schienale rende
possibile l’utilizzo simultaneo da parte di più
persone, anche sedute in direzioni opposte.
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Descrizione generale:
Una banchisa di ghiaccio come base. Un
orso sdraiato su un fianco come schienale.
La base è imbottita di Gellyfoam® e piuma,
rivestita di un tessuto esclusivo con una
texture simile agli strati del ghiaccio. Lo
schienale è morbido, realizzato in fibra di
poliestere e rivestito di pelliccia ecologica,
e mobile, con una zavorra interna e pelle
rovesciata antiscivolo sul fondo.
La forma della base è irregolare ma
corrisponde a un angolo retto di tre metri
e settanta centimetri per due e cinquanta.
L’ingombro è equivalente a quello di un
divano a due posti e uno a tre posti ad
angolo. Appoggiato sopra, il grande orso
che sostiene, abbraccia e accoglie, per
un relax definitivamente liberato da ogni
costrizione.
Pack è un paesaggio attuale che rimarrà
per sempre nel tempo. Si inserisce con
disinvoltura in qualsiasi ambiente, antico o
moderno, classico o contemporaneo.
La versione nera, notturna, esprime intimità
e mistero.
Doppio schienale per consentire il massimo
comfort per molte persone e in ogni
posizione.

