
Scheggia, 906/PLI
poltrona seduta imbottita \ 
upholstered seat armchair

La poltrona Scheggia si rifà al motivo 
delle venature naturali del legno, a cui 
il modello si ispira, sviluppando il di-
segno in un’unica linea continua che 
unisce gambe, braccioli e schienale. 
La struttura, in massello di noce Ca-
naletto o frassino rastremato ai bordi, 
si completa di una seduta interamente 
imbottita in tessuto o pelle.

The Scheggia armchair refers to the 
motif of the natural wood grain, 
which inspired the model, develop-
ing the design in a single continuous 
line that combines legs, armrests and 
backrest. The structure, in solid Can-
aletto walnut or Ash wood tapered at 
the edges, is completed with a seat en-
tirely upholstered in fabric or leather.

design — Mario Ferrarini
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FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 yd 1.00 yd 1.75

LEATHER ft2 18

FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 ml 0.90 ml 1.60

LEATHER m2 1.60

PACKAGING

1 × box = m3 0.52

gross weight − Kg 15

Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Poltrona con struttura in massello 
di frassino o noce Canaletto 
rastremata ai bordi. Seduta imbottita 
in poliuretano espanso ignifugo. 
Finiture e rivestimenti di collezione.

Armchair with frame in solid 
Canaletto walnut or solid ash wood 
tapered at the edges. Seat padded 
in fire retardant polyurethane 
foam. Finishes and coverings as per 
collection.

Consumi stoffe \  
Fabric and leather requirements

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture struttura \ 

Frame finishes

Noce Canaletto \ Canaletto Walnut

ES
Noce Canaletto Opaco \ 
Matt Canaletto Walnut

Rivestimenti \ 
Coverings

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

Frassino \ Ash

SC
Biscotto \ 
Biscuit

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HL
Wengé \ 
Wengé

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

Finiture \ Finishes
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Collezione Scheggia \ 
Scheggia collection

Poltrona con struttura in massello 
di noce Canaletto rastremata ai bordi. 
Disponibile con seduta imbottita 
in poliuretano espanso ignifugo o 
intrecciata a mano in cordino “Gassa” 
testa di moro. Finiture e rivestimenti 
di collezione.

Armchair with frame in solid 
Canaletto walnut tapered at 
the edges. Available with seat padded 
in fire retardant polyurethane 
foam or handwoven in dark brown 
“Gassa” rope. Materials and coverings 
as per collection.

906/PLI
poltrona seduta imbottita \
upholstered seat armchair

906/PLR
poltrona seduta intrecciata \ 
woven seat armchair
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