MOORE RELAX
DESIGN Umberto Asnago

Anno di produzione: 2017
I solidi geometrici nella loro perfezione formale stimolano l’immaginario creativo e rimandano al linguaggio dell’Art Déco. Gli elementi
vengono scomposti e ricomposti in ripetizioni infinite dando vita a rigorosi motivi decorativi o a combinazioni scultoree. Ricalcando questo
linguaggio creativo, Umberto Asnago ha disegnato la poltroncina Moore che va completare la collezione di tavoli e sedie già presentata dal
designer. Un’ampia scocca ottenuta dalla porzione di un cilindro invita al relax; la base centrale consente un movimento rotatorio; il
rivestimento in pelle restituisce un’immagine senza tempo al progetto.
Caratteristiche tecniche:
La poltrona girevole è disponibile completamente rivestita in pelle o tessuto. Il basamento è in alluminio verniciato colore titanio. Il
rivestimento non sfoderabile è caratterizzato da una trapuntatura a forma esagonale. Altre finiture disponibili solo su richiesta.
La struttura della poltrona è costituita da multistrato di pioppo (curvato in stampo per lo schienale). L’imbottitura è realizzata con lastre di
poliuretano espanso sagomate e rivestite da ovatta poliestere con densità differenziate: 30÷35 Kg/m³ per lo schienale e 30 Kg/m³ per il
sedile.

Year of Production: 2017
The geometric solids in their formal perfection stimulate the creative imagination and recall the Art Deco language. The elements are
decomposed and recomposed in endless repetitions creating rigorous decorative motifs or sculptural combinations. Retracing this creative
language, Umberto Asnago designed the swivel armchair Moore that completes the collection of tables and chairs already made by the
designer. A wide body obtained from the portion of a cylinder invites to relax; the central base allows a swivel movement; the leather
cover gives a timeless image to the project.
Specifications:
This swivel armchair is available covered in leather or fabric. The base is in aluminum varnished in titanium color. The non‐removable cover
is characterized by an hexagonal quilting. Other finishes available only on request.
The frame is made of poplar plywood curved in mould (for only the back), and is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC‐free
polyurethane foam with different densities: between 30 and 35 kg/m3 for the back and 30 kg/m3 for the seat.
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