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SIGN FILO
Designer Piergiorgio Cazzaniga

La seduta Sign festeggia il suo anniversario con la realizzazione di un prodotto di grande impatto e carattere. La 
nuova Sign Filo è un connubio perfetto tra design e artigianalità e la sua lavorazione è simile a quella di un 
raffinato gioiello. Infatti il processo creativo della seduta evoca l’antica tecnica orafa della filigrana che si esegue 
intrecciando e saldando insieme fili sottilissimi di metalli preziosi.
Quarantacinque metri di filo di acciaio, in quattro differenti diametri, disegnano la silhouette di Sign Filo. Come 
per la lavorazione di un bijou, i singoli componenti del prodotto - 16 spalle e 12 traversi - vengono assemblati 
manualmente con oltre 226 punti di saldatura.
Non secondaria la componente artigianale nella fase di assemblaggio e di galvanizzazione nei colori cromo nero, 
oro e oro rosa che ne esalta l’unicità e la cura dedicata ad ogni elemento come se venisse realizzato un vero 
gioiello d’arredo.
Sign Filo è realizzata totalmente in Italia con materiali e processi produttivi di prima qualità. 

GUARDA IL VIDEO

GUARDA LA SIGN FILO A 360° IN TUTTE LE SUE FINITURE

Scopri la nuova Sign Matt, sedia e poltrona indoor/outdoor. Clicca qui

STRUTTURA
Struttura portante in filo di acciaio, di differente diametro, disponibile nella finitura galvanica lucida cromo nero, 
oro e oro rosa.

ACCESSORI
Cuscino espressamente dedicato, totalmente sfoderabile, rivestito in seta in tre cromie abbinate alla struttura.

 



 H/D/LSIGN FILO

L50 D55 H77.5 cm
seat H49 cm
weight 8.5 kg



Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.

A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.
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Varianti di finitura

STRUTTURA

Cromo

cromo nero cromo oro cromo oro 
rosa

           

RIVESTIMENTO

Delhi

Marrone 
R397 140

Oro R820 111 Oro rosa 
R821 153

           


