
Fast, 946 /P
poltroncina \ small armchair

La poltroncina Fast nasce per essere
resistente e allo stesso tempo legge-
ra. Dotata di un comfort unico grazie 
all’avvolgente cuscinatura. Fast è ca-
ratterizzata da piedini conici che ne 
determinano il tratto distintivo.

Fast small armchair was created to be
resistant and at the same time light. 
Characterized by an unique comfort, 
thanks to the enveloping cushions, 
Fast features conical feet which define 
its distinctive trait.
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FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 yd 1,60 yd 3,20

LEATHER ft2 30,2

FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 ml 1,45 ml 2,90

LEATHER m2 2,80

PACKAGING

1 × box = m3 0.30

gross weight − Kg 11

Descrizione tecnica \  
Technical description

Poltroncina con struttura in acciaio 
tubolare verniciato a polveri 
epossidiche nero goffrato. Pannello 
sedile e schienale in multistrato 
curvato. Imbottitura in poliuretano 
espanso ignifugo. Finiture e 
rivestimenti di collezione.

Small armchair with structure in 
tubular steel painted with black 
embossed epoxy powder. Seat and 
backrest panel in curved multilayer 
wood. Padding in fire-retardant 
polyurethane foam. Materials and 
coverings as per collection.

Dimensioni \  
Dimensions

Consumi stoffe \  
Fabric and leather requirements

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture struttura \ 
Frame finishes

Metallo \ Metal

Nero Goffrato\ 
Black Embossed

Rivestimenti \ 
Coverings

Tessuto, finta pelle, pelle \ Fabric, faux leather, leather

Finiture \ Finishes
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