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Byron — Jean-Marie Massaud — 2018

Jean-Marie Massaud la concepisce come un'architettura radicale, dove
ogni materiale svolge la sua funzione con rigore ed eleganza. La pelle
accoglie, il metallo e il legno sostengono.

Jean-Marie Massaud conceives of it as a radical piece of architecture
where every material carries out its role with rigour and elegance. The
leather welcomes, the metal and wood support.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Struttura portante e braccioli. In legno massello di frassino tinto ebano.

Supporting structure and armrests. Solid ash with an ebony stain.

Componenti metalliche. In acciaio inox satinato.

Metal components. Polished stainless steel.

Imbottitura. Realizzata con losanghe composte di acciaio e poliuretano
flessibile da stampo.

Padding. Diamond padding constructed from steel and flexible moulded
polyurethane foam.

Braccioli scorrevoli. Sono dotati di guide che ne permettono lo
scorrimento avanti e indietro facilitando l’accesso alla seduta.

Sliding armrests. Equipped with guides to enable the armrests to slide
forwards and backwards to improve chair access.

Piedi. Regolabili e realizzati in materiale plastico di colore nero.

Feet. Adjustable and made from black plastic.

Mostrina poggiapiedi. Realizzata in acciaio verniciato con polvere
epossidica in tinta con la finitura in legno (ebano) e posizionata a
protezione della struttura su entrambe le traverse laterali.

Footrest. Steel treated with an epoxy powder coating and wood finish
(ebony), positioned to protect both sides of the frame.

Rivestimento. In Pelle Frau®:
- Color System Frau® (SC)
- Nest
- Soul
- Century

Upholstery. In Pelle Frau®:
- Color System Frau® (SC)
- Nest
- Soul
- Century

Cuscino poggiatesta. Rimovibile e regolabile in altezza in due diverse
posizioni, tra la prima e la seconda losanga e tra la seconda e la
terza. Realizzato con pannello multistrato di pioppo, imbottito in
poliuretano espanso e rivestito in Pelle Frau®. E’ dotato di una
staﬀa metallica in alluminio satinato a vista per il suo inserimento tra
le losanghe.

Headrest. Removable and adjustable to two diﬀerent heights (between
the first and second diamond or between the second and third).
Manufactured with a multi-layered poplar panel padded with polyurethane
foam and upholstered in Pelle Frau®. Features a visible polished aluminium
pole between the diamonds.

Dettagli estetici. Il marchio Poltrona Frau è inciso su una targa in ottone
con finitura Nikel opaco e posizionata sulla traversa posteriore della
chaise longue.

Aesthetic details. The Poltrona Frau logo is engraved on a brass plaque
with a matte Nickel finish located on the rear crosspiece of the chaise
longue.
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