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Compatta, morbida, accogliente entra in 
collezione MDF Italia un oggetto dalla spiccata 
personalità.
Morbida nel disegno, Mia nasce dal semplice 
gesto di piegare un cuscino e creare un nido, 
un rifugio per momenti di relax. 
Semplice nel tratto ma versatile nel carattere, 
il profi lo a contrasto sottolinea la forma 
mettendo in evidenza una forte personalità 
mai aggressiva.
“Come tu mi vuoi” è lo spirito di Mia, pensata 
per accogliere ogni tipologia di rivestimento 
e grazie al gioco di colori dei profi li, dal ton-
sur-ton al contrasto più esasperato, consente 
ad ognuno di interpretarla secondo il proprio 
gusto e sensibilità rendendola adeguata ad 
ogni ambiente.
Glamour, minimalista, classica… ma 
comunque sempre contemporanea.

Totalmente rivestita come una pelle, ma 
facilmente sfoderabile grazie ad un’elegante 
zip che delinea il tratto dei braccioli.

Struttura

Struttura portante in legno massello e 
multistrato, basamento con cinghie elastiche, 
imbottitura in poliuretano espanso a densità 
differenziata e rivestimento in ovatta di 
poliestere.
Disponibile nella versione fi ssa (con piedini 
nascosti) o nella versione con base girevole a 
360°, dotata di meccanismo di ritorno.

Rivestimento

Caratterizza ed identifi ca la collezione il profi lo 
estetico a forte spessore, che sottolinea 
le sinuosità di Mia tracciandone bordi e 
intersezioni.
Il profi lo è in abbinamento al rivestimento o a 
contrasto lasciando libera scelta al cliente.

Il rivestimento in tessuto è confezionato in 
modo da esaltarne la morbidezza, ricopre la 
poltrona in ogni sua parte ed è completamente 
removibile.

Nella variante a contrasto, il profi lo è 
disponibile in tessuto LONDRA nei colori:
R058  londra 01  (bianco)
R304 londra 05  (tortora)
R060  londra 06  (marrone)
R062  londra 08  (grafi te)
R063  londra 09  (grigio)
R306  londra 12  (verde)
R308  londra 16  (blu)
R310  londra 20  (bordeaux)
R311  londra 21  (rosso)

Possibilità di acquisto di rivestimento 
supplementare.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a 
consultare la tabella a pag. 36 o la sezione 
tessuti disponibile sul sito.

A completamento della collezione, pouf 
dalle medesime caratteristiche tecniche e di 
rivestimento della poltrona indicate sopra.

 per  rivestimenti 
 nei tessuti: 
 FRANK, MENFI, 

DUNE, WILLIAM

Per tutti gli altri 
tessuti (vedi tabella a 
pag.36) le consegne 
sono previste  nei 
tempi standard.

consegna 
in 5 
settimane 
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360°

POLTRONA versione fi ssa

POLTRONA versione con base girevole

 

POUF

profi lo a contrasto

zip che 
delinea il 
tratto dei 
braccioli

profi lo in tinta


