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Lightweight in form and environmental footprint, Kata is designed with circular 
sustainability at its core. Arper’s first solid wood lounge chair, Kata takes 

inspiration from artisan-made wood and woven straw chairs and reimagines the 
near universal typology using contemporary, sustainable solutions in an expression 

that’s both graphic and warm. Kata finds form in juxtaposition — an evocative 
gesture in the movement between material presence and minimal silhouette, 

softness and strength, tradition and technology. 

Leggera nella forma e delicata con l’ambiente, Kata si ispira a principi  
di sostenibilità, attraverso una progettazione che guarda all’economia circolare. 

Prima sedia lounge di Arper in legno massello, Kata evoca la sedia della 
tradizione, in legno e paglia intrecciati, reinterpretandola con l’impiego  

di soluzioni contemporanee e sostenibili. Kata coniuga calore e purezza grafica, 
in una giustapposizione tra la presenza nello spazio e un profilo minimale, 

sospesa tra forza e delicatezza, tradizione e tecnologia.

Design by Altherr Désile Park, 2021 Kata

http://www.deprojectinrichter.com
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II. Relax
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III. In and Out
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IV. Out
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ARTISAN MADE
SOFT TECH

An interview with
Jeannette Altherr — Altherr Désile Park

Design by Altherr Désile Park, 2021

“We wanted to take 3D knit technology and interpret it not in its 
traditional usage — high tech, synthetic, bold, and sporty — but 
in a way that combines high tech materials with an artisan feel.”

Jeannette Altherr
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WE WANTED 
TO INTRODUCE 
MATERIALS WITH 
A NATURAL, OR 

ONE COULD SAY 
ARTISAN FEEL

Cosa ha ispirato Kata? 

Quando abbiamo iniziato a lavorare a questa 
collezione, abbiamo preso in considerazione 
sia aspetti tecnici che estetici. In generale 
volevamo introdurre una maggiore diversità 
di materiali nel catalogo Arper. Per questo 
abbiamo pensato a materiali dal sapore 
autentico, artigianale, come legno e fibre 
naturali, che consentono a questa seduta 
lounge di esprimersi con un linguaggio 
informale. 

Un altro aspetto fondamentale della 
progettazione è stato la sostenibilità, tema 
centrale per il nostro studio, insieme alla 
costante attenzione ad un’interpretazione 
più soft della tecnologia. Kata è stata 
un’opportunità per prendere in 
considerazione la tessitura 3D — una 
tecnologia usata soprattutto per accessori 
come le sneaker o per le sedute da ufficio – 
che abbiamo approcciato da un’angolatura 
estetica del tutto diversa. Abbiamo adottato 
questa tecnologia interpretandola non 
secondo l’uso tradizionale — high-tech, 
sintetico, dinamico e sportivo — ma 
cercando di darle un connotato artigianale.

Come avete sviluppato la 
tecnologia di tessitura 3D e perché 

è importante per la collezione?

Abbiamo messo a punto due modelli 
differenti di tessitura 3D. Una è espressiva, 
si caratterizza per una texture definita, che 
reinterpreta graficamente l’impagliato delle 
tradizionali sedie di legno, comuni in molti 
Paesi dal bacino del Mediterraneo fino alla 
Scandinavia. L’abbiamo realizzata in modo 
da evocare la sensazione dell’imbottitura 
attraverso il materiale stesso e la lavorazione 
in 3D. Oltre a questa, abbiamo messo a 
punto un’ulteriore texture: un’opzione più 
delicata e neutra, pensata per creare 
abbinamenti armoniosi con il vasto catalogo 
di tessuti che contraddistingue Arper.

Quali sono state le successive 
evoluzioni della tecnologia di 

tessitura 3D?

Lo sviluppo successivo si è rivelato un 
processo piuttosto lungo e complesso, che 
ha richiesto la sperimentazione di molte 
combinazioni di texture, trame, fili e colori. 
Per esaltare l’estetica naturale del tessuto, 
abbiamo intrecciato due filati di colore 
diverso e questo ci ha permesso di ottenere 
tonalità più irregolari e naturali; allo stesso 
tempo, variazioni, anche minime, nella 

What was the inspiration for Kata?

When we started to work on this collection 
we had in mind both visual and technical 
starting points. On the one hand, looking at 
the products in the Arper catalogue, we 
wanted to introduce more material diversity. 
In specific, we aimed to introduce materials 
with a natural, or one could say artisan feel, 
such as wood and natural fibers. We also 
felt there was an opening for a lightweight 
approach to the lounge chair. 

On the other hand, from our own studio, 
we are very interested in both sustainability 
and a softer interpretation of technology. We 
saw an opportunity to reconsider 3D knit 
technology that’s typically used in 
applications like sneakers and office chairs, 
but from a completely different aesthetic 
angle. We wanted to take this technology 
and interpret it not in its traditional usage 
— high-tech, synthetic, bold, and sporty — 
but in a way that combines high tech 
materials with an artisan feel. 

How did you evolve the 3D knit 
technology and why is that 
important to the collection?

We developed two different patterns of the 
3D knit. One is expressive, with a strong 
texture that graphically reinterprets the straw 
weaving of traditional wooden chairs that 
you can find from the Mediterranean area to 
Scandinavia. It is crafted in a way that it 
creates the feeling of a padded filling which 
is actually made in the same material and 
process as the 3D knit. In addition — to 
allow for the interplay of colors that Arper is 
so well known for — we also developed 
another texture that serves as a thinner and 
more neutral option. 

How was the 3D knit 
technology developed? 

The development is a quite long and 
complex process, because it requires testing 
of many different variations of both the 
textures and also the threads and colors.  
To heighten the natural aesthetic of the knit, 
we twisted two colors of the threads in order 
to obtain more natural, irregular tones.  
This color mixing created subtle changes 
and variations that were very important to 
the overall design, but needed to be verified 
in person. The company who develops  
the 3D knit, Arper and our firm are located  
in three different countries. You can imagine 
that, especially in the time of Covid, it was 
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combinazione dei colori portavano a risultati 
molto diversi sul design della seduta; era 
necessario potersi confrontare di persona 
per prendere delle decisioni insieme sul 
risultato che volevamo ottenere. Cosa 
piuttosto complessa, perché l’azienda che 
produce la tessitura 3D, Arper e il nostro 
studio hanno sedi in Paesi diversi. 
Soprattutto in tempi di Covid, gestire la fase 
di test e di campionatura per mettere a 
punto questo tessuto speciale è stato 
davvero impegnativo.

Come sono stati scelti i colori per 
questa collezione?

Abbiamo sviluppato due trame per il filato 
3D, disponibili in diversi colori. La prima è 
una texture ricca ed espressiva, che ricorda i 
sedili impagliati delle sedie in legno, tipiche 
della tradizione di molti Paesi, dalla Spagna 
alla Svezia. Per questa variazione abbiamo 
scelto colori naturali: lino, grano e carbone, 
in linea con il concept di Kata. 

La seconda texture è delicata e sobria. 
Questo pattern, più sottile, è stato studiato 
come sfondo neutro per accompagnare i 
cuscini, personalizzabili con i tessuti Arper, e 
viene proposto in tre colori: acqua, grano e 
carbone. È utilizzabile sia indoor sia outdoor.

I principi di sostenibilità sono 
presenti nella progettazione della 

collezione?

Sì, fin dall’inizio la prospettiva della 
circolarità è stata parte integrante di questa 
collezione. Abbiamo scelto la tecnologia di 
tessitura 3D che contribuisce alla 
sostenibilità del prodotto a diversi livelli. In 
fase di produzione, per via della struttura del 
tessuto, la trama 3D consente di produrre 
esattamente la quantità di materiale 
necessario alla seduta, al contrario di una 
stoffa comune che comporta più scarti. 
Questo assicura l’assenza di sprechi o di 
eccesso di materiale. Inoltre la tessitura 3D 
veicola la sensazione di un cuscino imbottito 
in schiuma, senza che la riduzione del 
materiale utilizzato penalizzi il comfort. 
Infine, la trama 3D e l’imbottitura sono 
realizzati con lo stesso materiale e dunque 
l’intera seduta si può riciclare senza bisogno 
di separare l’imbottitura dal tessuto. 

Anche per il materiale sono state 
identificate soluzioni sostenibili. Le fibre del 
tessuto 3D provengono da plastiche riciclate 
post-consumo trasformate in poliestere: 
vengono impiegate più di 40 bottiglie da 
mezzo litro in PET per produrre un chilo di 

quite challenging to manage the testing 
and sampling process to develop this  
unique textile. 

How did you select the colors for 
this collection? 

We developed two different patterns of the 
3D knit, available in distinct colors. In the 
first pattern, we designed fuller seat body in 
an expressive, strong texture that is 
reminiscent of the straw woven seats in 
traditional wooden chairs you can find 
throughout the world — from Spain to 
Sweden. This pattern is complemented by 
equally essential colors: linen, wheat, and 
charcoal. We felt these colors spoke to the 
original design story of Kata. 

In the second option, the pattern is 
quieter, more subtle. This thinner, more 
receding pattern is meant to serve as a 
neutral ground to complement pillows which 
can be customized in the fabrics of Arper’s 
collection. This pattern is available in three 
colors: water, wheat and charcoal and can 
be used both in- and outdoor. 

Are there sustainability features in 
the design of the collection?

Yes, in fact, a circular perspective was the 
main driver of the collection from the very 
beginning. We selected the 3D knit 
technology for its sustainability value on a 
few different levels. From a fabrication lens, 
because of the knit structure, the 3D knit 
produces the exact amount of material 
needed for the chair — as opposed to a 
woven cloth from which you cut the pieces 
needed. This means that there is no excess 
of material produced or wasted. The 3D knit 
also produces the feeling of a padded foam 
cushion, reducing the overall material 
needed without sacrificing comfort. 
Furthermore, the 3D knit and filling are made 
of the same material, thus the whole seat 
can be recycled without need to separate 
the filling from the fabric.

For the material that is used, we also 
found sustainability solutions. The fibers that 
are used for the 3D knit come from 
post-consumer recycled plastics that are 
transformed into polyester — roughly more 
than 40 PET half bottles are used to produce 
1 kilo of yarn. Not only does this mean that 
there is less plastic going into landfills, the 
process also uses much less energy than 
producing virgin polyester and supports the 
recycling system by providing yet another 
commercial application for recycled goods. 
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Ricerca di materiali e colori
Il nostro studio fa continuamente riferimento agli 
oggetti artigianali pre-industriali provenienti da diversi 
settori quali cesti, ceramiche e tessuti, collezionati 
per osservarne le tecniche di costruzione.
Per Kata, la ricerca visiva condotta su tali oggetti 
ha individuato nella ripetizione dello schema il tema 
comune. Linee parallele e intersecanti sono state 
utilizzate per creare trame dall’aspetto più articolato 
o più uniforme, ispirandoci nella creazione di una 
tavolozza essenziale nei toni del lino, del grano e 
del carbone in grado di evidenziare ulteriormente le 
caratteristiche dell’intreccio.

Material and Color Research
Our studio continuously references and collects pre-
industrial artisan objects from different fields such 
as baskets, ceramics, and textiles to observe their 
construction techniques. For Kata, visual research 
of these objects uncovered the repetition of pattern 
as a unifying theme. Parallel and intersecting lines 
were used throughout to create a more articulated 
or calmer texture, inspiring us to pursue a restrained 
palette of linen, wheat, and charcoal where texture 
could become more foregrounded.

Design by Altherr Désile Park, 2021
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THE PATTERNS
RECALL TEXTURES

FROM
ARTISANAL
TECNIQUES

Altherr Désile Park nasce dalla lunga esperienza  
dello studio Lievore Altherr, con sede a Barcellona.  
Lo studio è specializzato in design e sviluppo prodotto, 
consulenza strategica, direzione creativa, direzione 
artistica e progettazione di spazi per aziende di design 
di livello internazionale. 

La loro filosofia progettuale ha una fisionomia ben 
consolidata, dove i concept creativi integrano il  
design di prodotto con la sua comunicazione.  
A caratterizzare il design di Altherr Désile Park è 
una fusione di approccio olistico, spirito umanista e 
ricerca dell’essenzialità, combinata con una spiccata 
sensibilità per l’armonia e l’equilibrio. 

Altherr Désile Park is the evolution of the long-standing 
Barcelona-based studio Lievore Altherr. The studio 
specializes in product design & development, strategic 
consulting, creative direction, art direction, and 
ephemeral architecture for internationally recognized 
design companies.

Their approach develops projects using an established 
strategy: a creative concept integrating product 
design and its communication. This holistic approach, 
humanist character, and the search for the essential 
in their projects — combined with a sensibility that 
transmits harmony and balance — characterize the 
designs of Altherr Désile Park.

filato. Questo non solo significa che ci sarà 
meno plastica nelle discariche, ma anche 
che il processo di produzione utilizza molta 
energia in meno rispetto alla plastica vergine 
e fornisce un’applicazione commerciale per i 
beni riciclati. Oltre a questi aspetti, molto 
significativi rispetto alla riduzione 
dell’impatto ambientale, abbiamo riscontrato 
che questo poliestere riciclato ha delle 
ottime prestazioni tecniche: il processo di 
riciclo ricostituisce la fibra a livello 
molecolare, quindi non c’è differenza tra il 
poliestere riciclato e quello vergine. Gli stessi 
vantaggi dell’uso del poliestere si applicano 
al materiale riciclato: appare e si comporta 
come la lana, ma con un’ottima resistenza 
all’allungamento, alle macchie, all’acqua, ai 
raggi UV e agli agenti atmosferici.

Anche la selezione del legno per la base 
è stata molto attenta: il legno è 
intrinsecamente più sostenibile rispetto a  
materiali come alluminio o acciaio, ma va 
scelto attentamente. Quello utilizzato per 
Kata è sostenibile perché progettato per 
durare nel tempo e perché usa essenze 
certificate FSC, ovvero legno massello molto 
resistente, che ha anche avuto il tempo 
necessario per crescere e maturare. Per 
l’outdoor, ci siamo soffermati in modo 
particolare su un’alternativa sostenibile ai 
legni tropicali: abbiamo scelto la robinia, che 
possiede ottime proprietà di resistenza agli 
agenti atmosferici ed è di provenienza 
europea. Una silvicoltura di qualità richiede 
investimenti a lungo termine e non è 
compatibile con produzioni veloci all’insegna 
del profitto facile. Il legno rappresenta 
davvero un’opzione sostenibile in questo 
contesto specifico.

Aside from these very compelling aspects of 
sustainability, we also found that the quality 
of this recycled polyester was very good — 
because the recycling process reconstitutes 
the fiber on a molecular level, there is no 
difference between recycled polyester and 
virgin polyester. The same benefits of using 
polyester apply to the recycled material: it 
looks and behaves like wool, but with 
excellent stretch, stain, water, UV, and 
weather resistance. 

The selection of the wood for the frame 
is also significant. While wood is inherently 
more sustainable than materials like 
aluminum or steel, it still needs 
consideration. The wood used in Kata is 
sustainable because it is designed to be 
durable and long-lasting, and uses timber 
from certified FSC production, meaning that 
it is hardwood that will last a very long time, 
and which has also had time to grow and 
mature. A particular effort was made to find 
a responsible alternative to tropical woods 
for the outdoor wood; the wood chosen, 
black locust, possesses excellent weather 
resistant qualities and is sourced locally in 
Europe. Quality forestry requires a 
long-term investment and is not compatible 
with fast production to make quick profits. 
Wood is truly a sustainable option in this 
specific context.
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Sustainability in Kata was not an afterthought on process, but 
rather a core impetus for the design itself. Created using 
innovative 3D knit technology that reduces overall material 
waste, sustainability was considered in each step of Kata’s 
design process — from the selection of recycled plastic fiber 
yarn and material sourcing to knit technology and the reduction 
of traditional upholstery waste to design strategies for shipping 
and transport. The result is a marriage of traditional 
craftsmanship and modern processes with a reduced 
environmental footprint. 

Il tema della sostenibilità in Kata non è stato conseguente al 
processo di design, quanto piuttosto un elemento fondamentale 
del design stesso. Creata utilizzando l’innovativa tecnologia  
di tessitura 3D che riduce lo scarto di materiale, la sostenibilità  
è stata considerata in ogni fase del processo di progettazione  
di Kata — dalla selezione dei filati in fibra di plastica riciclata agli 
approvvigionamenti di materiali, dalla tecnologia di tessitura  
e riduzione degli scarti del processo di tappezzeria tradizionale 
alla progettazione di strategie per la spedizione e il trasporto.  
Il risultato è un connubio tra artigianato tradizionale e processi 
moderni a ridotto impatto ambientale.
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I rifiuti PET raccolti vengono 
sterilizzati, essiccati e frantumati 
in piccoli trucioli che verranno 
trasformati in fibra di poliestere.

The collected PET waste is 
sterilized, dried and crushed 
into small chips which will be 
transformed into polyester fiber.

In seguito alla produzione delle fibre, 
due colori vengono intrecciati insieme 
per formare un unico filato dal colore 
screziato, irregolare ma naturale.

After the fibers have been created, two 
colors are twisted together to form a 
yarn that’s variegated in color to create 
an irregular, natural feel.

Il design innovativo della trama 
sfrutta la tecnologia a tessitura 3D 
per la produzione di una fodera 
senza cuciture da applicare su un 
telaio metallico. Non ci sono tagli, 
rifilature o scarti.

The innovative design of the pattern 
utilizes 3D knit technology to create 
a bag cover without seams which is 
slipped over a metal frame. There is 
no cutting, trimming, or waste.

POST-
CONSUMER 
RECYCLED 
POLYESTER

Kata viene creata utilizzando una fibra di poliestere resistente e 
durevole ricavata da bottiglie di plastica riciclata post-consumo. 

Poiché il processo di riciclo trasforma la fibra a livello molecolare, 
non vi è alcuna differenza tra poliestere riciclato e poliestere vergine: 
si presenta e si comporta come lana, ma con un’ottima elasticità e 

resistenza alle macchie, all’acqua, alla luce e agli agenti atmosferici.

Kata is created using a strong and durable polyester fiber made 
from post-consumer recycled plastic bottles. Because the 

recycling process transforms the fiber on a molecular level, there 
is no difference between recycled polyester and virgin polyester: 

it looks and behaves like wool, but with excellent stretch and 
stain, water, light and weather resistance.

Il poliestere riciclato post-consumo 
richiede molta meno energia per la 
produzione, fino al 75% in meno di 
emissioni di CO2 rispetto al poliestere 
vergine. Eliminando la necessità di 
produrre poliestere vergine, è possibile 
ridurre l’impatto ambientale.

The post-consumer recycled polyester 
takes much less energy to produce – 
up to 75-percent less CO2 emissions 
than virgin polyester. Eliminating the 
need to create virgin polyester reduces 
the overall carbon footprint.
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FROM WASTE 
TO FABRIC

=

Per produrre un chilo di filato viene utilizzato circa un chilo di 
rifiuti — l’equivalente di 48 bottiglie da mezzo litro.  

Questo implica non solo meno plastica nelle discariche,  
ma anche meno energia nella produzione di poliestere vergine, 

supportando il sistema di riciclaggio e fornendo un’ulteriore 
applicazione commerciale ai prodotti riciclati.

Roughly 1-kilo of waste — or about 48 half bottles — is used to 
produce 1-kilo of yarn. Not only does this mean that there is less 

plastic going into landfills, the process also uses much less energy 
than producing virgin polyester and supports the recycling system by 

providing yet another commercial application for recycled goods.

1 KATA
COVER

122.4 
PET HALF 
BOTTLES*
(2.55 KG)

* Bottiglie in PET da mezzo litro 
riciclate nel 3D knit con pattern 
grafico. La versione in 3D knit 
con motivo a righe ne ricicla 
91,2 (1,9 kg).

*PET half bottles recycled in  
the graphic-patterned 3D knit.
3D knit in parallel striped 
pattern recycles 91.2 (1.9 kg).
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FSC CERTIFIED
WOOD 

OF EUROPEAN
ORIGIN

Legno in rovere 
massello tinto nero 
verniciato all’acqua con 
certificazione FSC di 
origine europea.

Wood sample in black 
stained oak with water-
based varnish. All FSC 
certified of European 
origin. 

Legno in rovere verniciato 
all’acqua con certificazione 
FSC di origine europea.

Wood sample in oak with 
water-based varnish. All FSC 
certified of European origin. 

Il legno certificato FSC è rifinito con una 
vernice a base d’acqua. Quando l’acqua 
viene utilizzata per sciogliere le resine 
che compongono la vernice, il vapore 
acqueo — e non solventi tossici — viene 
rilasciato nell’atmosfera, rendendo 
questa opzione poco inquinante grazie 
alle basse emissioni.

The FSC-certified wood is finished with 
a water-based wood varnish. When 
water is used to dissolve the resins that 
make up the varnish, water vapor — not 
toxic solvents — are released into the 
atmosphere making this a low pollution 
and low emissions option. 

La robinia è un’alternativa sostenibile 
al teak tropicale ed è approvvigionata 
localmente in Europa. Ha qualità 
simili al teak sia per durabilità sia 
perché particolarmente adatta ad un 
uso esterno.

Black locust is a sustainable 
alternative to tropical teak and  
is locally sourced in Europe.  
It has similar qualities to teak in  
both durability and outdoor use.

Kata utilizza legno massello proveniente da produzione 
certificata FSC, il che significa lunga durabilità e longevità 

del prodotto. Il legno richiede un investimento a lungo 
termine perché necessita di un tempo considerevole per 

crescere e maturare; questo non è compatibile con cicli di 
produzione veloci. 

Kata uses solid wood from certificated FSC-production, 
meaning that it will last a very long time ensuring the longevity 
of the product. Hardwood requires a long-term investment and 

necessitates substantial time to grow and mature and that is not 
compatible with fast production cycles.
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REDUCTION
OF

UPHOLSTERY
WASTE

CONVENTIONAL
UPHOLSTERY:
10 - 30 % WASTE

KATA COVER:
0 % WASTE

La tecnologia di tessitura 3D produce ogni rivestimento utilizzando 
solo la quantità di materiale necessario, evitando lo spreco di 

materiale residuo tipico della produzione tradizionale. 

The 3D knit technology produces each cover using only the needed 
amount of material—it avoids the average leftover material waste of 

traditional manufacturing with fabrics. 
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REDUCTION
OF

MATERIAL

Riduzione del materiale nella struttura 
del sedile e dello schienale: la 
lieve elasticità nella composizione 
delle fibre elimina la necessità di 
uno spesso strato di poliuretano 
espanso, tradizionalmente utilizzato 
nell’industria degli imbottiti. Anche 
l’imbottitura interna è in poliestere, 
quindi l’intero tessuto può essere 
direttamente riciclato.

Material reduction in structural seat 
and back: the slight elasticity in the 
fiber composition eliminates the need 
for thick polyurethane foam which is 
traditionally used in the upholstery 
industry. The inner padding is also 
polyester, so the whole cloth can be 
recycled directly.

I cuscini accessori seduta e lombare 
sono realizzati utilizzando una sottile 
imbottitura in poliuretano e resina, che 
viene avvolta e cucita, non incollata, 
per essere smontata facilmente 
permettendo così il riciclo del tessuto.

The optional seat and back cushions 
are made using a thin polyurethane 
and resin padding, which is wrapped 
and sewed, not glued so it can be 
disassembled easily and the fabric can 
be recycled.

Grazie al processo di produzione della fibra riciclata post-consumo,  
il tessuto diventa simile al cotone, assumendone le caratteristiche. 
Assorbe poco lo sporco, ha un’elevata elasticità e resistenza allo 

strappo e all’abrasione sia da bagnato che da asciutto, è antipiega, 
durevole e assorbe pochissima umidità. Le fibre di poliestere sono 
inoltre particolarmente resistenti alla luce e agli agenti atmosferici e 

quindi adatte all’uso esterno.

Because of the unique production of the post-consumer recycled 
fiber, the textile feels and behaves like cotton but uses much less 
material. It absorbs very little dirt, stretches well thanks to its high 

elasticity, has a high tear and abrasion resistance whether it’s wet or 
dry, is crease-proof, durable and absorbs very little moisture. 

Polyester fibers are also particularly light — and weather-resistant 
and therefore suitable for outdoor use. 
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HOW TO REDUCE 
THE ENVIRONMENTAL IMPACT 
IN PACKAGING AND SHIPPING

COMPLETELY DISASSEMBLABLE  
TO ALLOW FOR RECYCLING

La plastica viene utilizzata per 
proteggere il prodotto dalla 
condensa e dall’umidità durante 
trasporto, spedizione e stoccaggio. 
L’imballaggio di Kata include un 
unico componente in plastica, un 
sacchetto riciclabile per la protezione 
del prodotto.

Plastic is used to protect furniture 
from condensation and moisture 
during transportation, shipping, 
and storage. Packaging for Kata 
includes a recyclable plastic bag for 
product protection as the only plastic 
wrapping component.

Un cartone leggero viene utilizzato 
per ridurre il peso della spedizione e 
l’energia necessaria per il trasporto.

Lightweight cardboard is used to 
reduce shipping weight and energy 
needed to transport. 

I supporti in cartone — non in 
polistirolo — vengono utilizzati 
per fissare il prodotto all’interno 
della scatola per un trasporto 
sicuro.

Cardboard supports — not 
polystyrene — are used to fix the 
furniture within the box for safe 
transport. 
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Cuscino lombare 
rivestito in tessuto  
o 3D knit

Lumbar cushion 
upholstered in fabric  
or 3D knit

Cuscino seduta rivestito 
in tessuto o 3D knit

Seat cushion 
upholstered in fabric  
or 3D knit

Scocca in 3D knit

Shell upholstered in 
3D knit

Telaio in acciao inox

Steel frame

Piedini in plastica

Plastic gliders

Imbottitura interna 
cuscino lombare in 
poliuretano e resinato

Lumbar cushion 
padding in polyurethane 
foam and resin

Imbottitura interna 
cuscino seduta in 
poliuretano e resinato

Seat cushion padding 
in polyurethane foam 
and resin

Imbottitura interna al 
3D knit in poliuretano

Internal 3D knit padding 
in polyurethane foam

Struttura in legno 
massello

Base in solid wood
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BETWEEN
TRADITION AND
INNOVATION
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http://www.deprojectinrichter.com

