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FLOW FILO
Designer Jean Marie Massaud
UN LUMINOSO TRIBUTO AI 10 ANNI DI FLOW
Flow, un’icona senza tempo che compie 10 anni!
Per festeggiare questa importante ricorrenza, Jean Marie Massaud ha creato un’inedita versione della celebre
seduta, sia in versione chair, che slim, in cui si fondono ricerca e artigianalità.
Ed è nata Flow Filo, talmente carismatica da intercettare ogni sguardo.
Con un’anima d’acciaio in finitura cromo nero o cromo nichel, la nuova seduta viene proposta con o senza pad, in
cuoio nero o avorio a rivestire, su richiesta, anche lo schienale. Un unico basamento a slitta completa il prodotto.
Perfetto abbinamento tra design ed estro manuale, Flow Filo spicca per la preziosa artigianalità della sua
lavorazione, ottenuta saldando insieme i sottili fili d’acciaio di cui è composta. Come un prezioso manufatto, la
seduta trova la sua ideale collocazione in abitazioni dallo stile sia classico che contemporaneo, distinguendosi
come un piccolo tesoro da contemplare, prima di accomodarcisi sopra.
Ma non è tutto: Flow Filo viene proposta anche nella versione outdoor, verniciata con polveri epossidiche, nelle
finiture opache bronzo e nichel nero. Ovviamente in questo caso, viene sottoposta a specifico trattamento per
uso esterno.
GUARDA L'INTERVISTA A JEAN MARIE MASSAUD

TIPOLOGIE E VARIANTI
VARIANTE INDOOR
Struttura portante in filo di acciaio, di differente diametro, con base a slitta dal disegno inedito, disponibile nella
finitura galvanica lucida cromo nero e cromo nichel.
Pad dedicato, per il solo utilizzo interno, realizzato in cuoio con imbottitura in poliuretano, nei colori opachi avorio
e nero. Disponibile nella versione sedile o sedile e schienale, non sfoderabile. Fissaggio alla struttura tramite
apposite fibbie di chiusura nella parte posteriore.
VARIANTE INDOOR/OUTDOOR
Struttura portante in filo di acciaio, di differente diametro, con base a slitta dal disegno inedito, verniciate a
polveri epossidiche nelle finiture opache bronzo e nichel nero con specifico trattamento per uso esterno.
Pad dedicato per utilizzo interno ed esterno, realizzato tramite stampaggio in poliuretano integrale morbido, nei
colori fango ed antracite opaco. Questo particolare poliuretano integrale morbido, è denominato FreeForm,
gradevole al tatto, con una buona resistenza meccanica e all’invecchiamento. Disponibile nella versione sedile.

FLOW FILO

H/D/L

FLOW FILO CHAIR

FLOW FILO SLIM

sled base
L53.2 D55.6 H80.5 cm
seat H44 cm

sled base
L56.8 D55.6 H76.5 cm
seat H44 cm

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.

SEDIA
Struttura
2

Indoor

2

Indoor/outdoor

PAD
Rivestimento
2

Indoor

2

indoor/outdoor

Varianti di finitura
STRUTTURA
Indoor

Cromo nero

Cromo nichel

Indoor/outdoor

Verniciato
opaco bronzo
X100

verniciato
opaco nikel
nero X101

RIVESTIMENTO
Indoor

Cuoio avorio
col.28

Cuoio nero
col.2

indoor/outdoor

Fango

Grigio
antracite

