PLANET
DESIGN Daniele Lo Scalzo Moscheri

Anno di produzione: 2017.
Un segno riconoscibile, una personalità unica per un concetto di poltrona che riconduce agli archetipi storici senza esserne replica. Un
progetto per una seduta ampia è in realtà un’occasione per trasferire un’idea di spazio privato e personale in cui racchiudersi senza un
completo distacco da altre eventuali sedute centrali.
Planet è un guscio tondo, realizzato con una tecnologia a stampo poliuretanico che consente una traduzione della qualità volumetrica e
garantisce una corretta postura di relax. Funzionalità e design sono due valori imprescindibili, ma mai la forma precede sull'ergonomia. E'
sempre un processo al contrario.
La poltrona è rivestita in pelle esternamente ed internamente con una lavorazione trapuntata orizzontale.
La base è girevole ed è configurabile con diverse finiture e colori per un accostamento monomaterico con i rivestimenti esterni.
Caratteristiche tecniche:
La poltrona girevole è disponibile esclusivamente in pelle. Il basamento è disponibile laccato in colore RAL a scelta del cliente. Altre finiture
disponibili solo su richiesta.
La struttura è costituita da due gusci realizzati in poliuretano compatto Baydur CSP in stampo; quello esterno viene rivestito direttamente
in pelle mentre su quello interno viene incollato del poliuretano espanso esente da CFC e con densità differenziate (30÷35 Kg/m³). Sopra ad
esso viene poi fissata una materassina di fibre di poliestere trapuntata e rivestita in pelle. Anche il cuscino asportabile della seduta è in
poliuretano espanso.
Il basamento è costituito da una piastra d’acciaio rivestita da un elemento di MDF laccato su cui è fissato un tubolare girevole.

Year of Production: 2017
A recognizable sign, a unique personality for a concept chair that leads to the historical archetypes without being a replica. A project for a
wide seat is actually an opportunity to transfer an idea of private space and staff in which be contained without a complete detachment
from any other plants sessions. Planet is a round shell, realized with a technology in polyurethane mold which enables a translation of the
volumetric quality and that ensures a correct posture of relaxation. Functionality and design are two essential values, but the form never
precedes the ergonomics. It’s always a process in reverse. The chair is upholstered in leather inside and outside with a horizontal quilted
work. The swivel base can be configured with different finishes and colors for a single material combination between with the external
leather and the base coatings.
Specifications:
This swivel armchair is available exclusively in leather. The base is available varnished in RAL color at customer's choice. Other finishes
available only on request.
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PLANET
The frame consists of two shells made of compact Bayur CSP molded polyurethane; the outer one is covered directly in leather whereas on
the inner one is glued a CFC‐free polyurethane foam with different density (30÷35 Kg/m³). A polyester wadding mat quilted and covered in
leather is then attached to it. The removable seat cushion is also made of polyurethane foam.
The base is made of a steel plate covered with a lacquered MDF element on which a rotating tube is secured.
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