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Small armchair in polished solid beech wood, with ebony insets in the backrest. 
The seat is in nondeformable polyurethane, with fabric or leather covering. The 
arms and the back are connected to the seat by a solid beech wood part 
which contains a metal mechanism for added spring action and elasticity. The 
small armchair is available in two versions: a fixed one with the legs equipped 
with spring-loaded wheels and foot-caps in PVC, and a swivel version with four 
castors and the frame in die cast aluminium, covered in solid beech wood and 
the insets of the footrests in aluminium.

Poltroncina in faggio massiccio lucidato e lo schienale con inserti in ebano. 
L’imbottitura del sedile è in poliuretano espanso indeformabile ed è rivestito in 
tessuto o pelle. Il collegamento tra il bracciolo e la gamba anteriore è realizzato 
grazie ad un meccanismo che sostiene il bracciolo e lo schienale, conferendo 
elasticità e molleggio agli stessi. La poltroncina è disponibile sia nella versione 
con le gambe con sfere a molla e puntali in PVC stampati sia nella versione 
girevole con le rotelle piroettanti e con la struttura in alluminio pressofuso, rivestita 
in legno di faggio massiccio e con gli inserti dei poggiapiedi in alluminio.
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51360
Poltroncina in faggio
Small armchair in beech wood
cm 65,5 x 59 x h 87,5
in 25 3/4 x 23 1/4 x h 34 1/2

48
18 7/8

51361
Poltroncina in faggio girevole con ruote
Swivel small armchair in beech wood on castors
cm 65,5 x 61 x h 80 ÷ 90
in 25 3/4 x 24 x h 31 1/2 ÷ 35 1/2

40 ÷ 50
15 3/4 ÷ 19 3/4
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