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Una piattaforma generosa che invita al "far niente":
i braccioli spariscono per far spazio a due cavità che permettono alle braccia di calare completamente. Rilassate quasi addormentate.
Questa forma contiene le braccia per assorbirle al contrario delle poltrone dove le braccia sono sopraelevate.
Una poltrona larga, generosa che contiene  come  impronte di confort. Abbandonare (lasciar andare) il corpo, per meglio pensare,
sognare…”

A rich platform inviting to “do nothing”: 
the armrests are disappearing and give space to a hollow place that allows the arms to set down completely. Relaxed, almost asleep. This
form holds the arms with the purpose of soaking them in opposition to the armchair where the arms are laying over. A wide armchair,
generous that holds as footprints of comfort. Relax the body for better thoughts and dreams… 

Poltrona componibile con struttura in polietilene con stampaggio rotazionale e telaio con cinghie elastiche. Imbottitura in poliuretano
espanso schiumato in stampo. Rivestimento sfoderabile nei tessuti di campionario, gli alloggiamenti ricavati nel sedile e nello schienale
sono in un unico tessuto bianco o antracite accoppiato a polietilene espanso termoforato.

Modular armchair with structure in polyethylene rotationally moulded and elastic bands.  Monobloc seat and back in moulded polyurethane
foam. The final covering can be realized in all the fabrics of our range while the holes in the seat and back are made with a stretch fabric
thermoformed with polyethylene.



Art Direction: Carlo Magnoli   www.4mmg.it

Felicerossi
T +39 0294 752408      www.felicerossi.it      mail@felicerossi.it

DECOMPRESSION SPACE
Design: MATALI CRASSET

Poltrona componibile con struttura in polietilene con stampaggio rotazionale e telaio con cinghie elastiche. Imbottitura in poliuretano espanso schiumato in stampo. Rivestimento
sfoderabile nei tessuti di campionario, gli alloggiamenti ricavati nel sedile e nello schienale sono in un unico tessuto bianco o antracite accoppiato a polietilene espanso termoforato.

Modular armchair with structure in polyethylene rotationally moulded and elastic bands.  Monobloc seat and back in moulded polyurethane foam. The final covering can be realized in all
the fabrics of our range while the holes in the seat and back are made with a stretch fabric, grey or white, thermoformed with polyethylene.
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