
The marked line of the body, high from the floor and 

extended up to the end of the arms, allows adequate 

space for the refinement of the metal feet, which are 

available varnished shiny or burnished. A simple 

mechanism allows for an increase in the deepth of the 

seat, converting a traditional position of use to a more 

comfortable and intimate one. Rialto is modular and is 

available with a fully removable leather or fabric cover.

Rialto
La linea decisa della scocca alta da terra, prolungata 

fin al di sotto dei braccioli, libera il giusto spazio      

alla ricercatezza della forma dei piedini in metallo, 

verniciati lucidi o bruniti. Un semplice meccanismo 

consente di arretrare il cuscino di schiena e di 

aumentare la profondità di seduta, passando da 

una posizione di utilizzo convenzionale ad un’altra 

di piacevole comfort e di comoda intimità. Modello 

componibile e completamente sfoderabile, sia nella 

versione con rivestimento in tessuto che in pelle.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA: telaio in massello di legno e multi 

strato di abete. Il molleggio della seduta è realizzato 

con cinghie elastiche ad alta resistenza. Gli schienali 

sono dotati di serie di un meccanismo che permette 

di aumentare la profondità della seduta.

IMBOTTITURA: la struttura è imbottita con inserti 

sagomati in poliuretano espanso con densità 

differenziate ed infine ricoperta con una fodera in 

falda resinata accoppiata a maglina. I cuscini di 

seduta e dello schienale sono in piuma d’oca lavata 

e sterilizzata e fiocchi di fibra di poliestere suddivisi 

a scomparti con anima in poliuretano espanso con 

densità differenziate.

RIVESTIMENTO: in tessuto o in pelle completamente 

sfoderabile.

PIEDINI: standard di colore verniciato bronzato 

oppure su richiesta in metallo cromato. h 10 cm.

TECHNICAL DESCRIPTIONS

FRAMEWORK: made of solid wood and plywood 

panels. The springing of the seat is provided by 

elastic webbing. Standard back cushions are 

equipped with a mechanism that allows for an 

increase in the deepth of the seat.

PADDING: the frame is padded with variable 

densities and modeled polyurethane foam. 

The frame is then covered with a layer of clinging 

resin-treated polyester. Seat and back cushions 

are made of washed and sterilized goose down 

and polyester fibre divided into sections, with a 

polyurethane foam core with different densities.

COVER: fabric or leather linings are completely 

removable.

FEET: made of metal chromed on request or 

standard varnished burnished, 10 cm h.
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Rialto
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