
PAOLA
Design Pointhouse

/ Technical sheet
Scheda tecnica



Scatola: 96x51x63
pcs. 2 
m3 0,310 
tot. Kg. 15

Box: 100x51x63
pcs. 2 
m3 0,321
tot. Kg. 15,8

PESO & IMBALLO / WEIGHT & PACKING:

Numero colli
Boxes number 

L.40XW.43XHS.46XH.87
L.40XW.43XHS.46XH.95

MISURE / SIZE:

PAOLA BASSSA
PAOLA ALTA

PAOLA BASSA PAOLA ALTA

Sedia con rivestimento
artigianale in cuoio

/ Chair with hand-crafted
leather cover

Il rivestimento della sedia è in rigenerato di cuoio, realizzato 
con cura artigianale dei particolari ed è disponibile in varie 
tonalità di colore.
Una sedia che ben si colloca in ambienti della casa moderni 
ed eleganti; come può vivere molto bene anche all’interno 
degli arredi di un ristorante, un bar o un albergo.

The regenerated leather cover of the chair is artisanally made 
with every care for the details, and available in various colour 
tonalities.
This chair is well placed in modern and elegant living spaces; 
it can also live very well inside a restaurant, a bar or a hotel.



/ Regenerated  leatherCuoio rigenerato

42 NERO
BLACK

41 TESTA DI MORO
DARK BROWN

43 ROSSO
RED

44 BIANCO
WHITE

R3 BORDEAUX
BORDEAUX

47 TORTORA
DOVE GREY

46 SABBIA
SAND

R1 GRAFITE
GRAPHITE

R2 COGNAC
COGNAC

E’ un materiale ecologico composto minimo dal  60% di 
fibre di cuoio (sfridi di pellame) ottenuto con un processo 
industriale. Il cuoio viene finemente tritato e mischiato a 
gomma naturale fino ad ottenere un composto omogeneo 
che viene lavorato in fogli di diverso spessore. Il prodotto 
finale al tatto e alla vista è simile alla vera pelle.

This is an ecological material composed of minimum 60% 
of leather fibers obtained by an industrial process. Leather 
is finely ground and mixed with natural rubber to obtain a 
homogeneous compound that is processed in sheets of 
different thickness. The final product is similar to the touch 
and to the eye to real leather. 


