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FLOW LEATHER
Designer Jean Marie Massaud
FLOW LEATHER, PER SPAZI ESCLUSIVI
Il design raffinato, semplice e identitario di Flow Chair e Flow Slim varca i confini della sua democratica
trasversalità, vestendo, letteralmente una nuova pelle e trasformandosi in un prodotto ancor più ricco, elegante e
sartoriale, per venire incontro alle esigenze di un mercato che punta alla ricercatezza. Nasce così Flow Leather.
La seduta di Jean Marie Massaud si propone rivestita in due tipologie di pelle.
La prima, pelle Anilina, viene proposta in sette differenti tonalità, punzonata esternamente, mentre all’interno è
liscia. Si tratta di una pelle premium, adatta a specifici ambienti domestici, come sale da pranzo, aree living, ma
anche per gli spazi riservati all’home office e allo smart working.
La seconda tipologia invece, pelle Nuvola, pensata per ambienti contract, come ristoranti, hotel, uffici, è una pelle
punzonata internamente, mentre è liscia all’esterno: si tratta di un rivestimento contemporaneo, dinamico, di
grande impatto, che a tratti ricorda il look dei sedili delle auto sportive e viene proposto in ben 11 tonalità.
Flow Leather arricchisce la già ampia famiglia Flow, impreziosendola con nuove suggestioni e inedite emozioni.
GUARDA L'INTERVISTA A JEAN MARIE MASSAUD

VARIANTI E TIPOLOGIE
Ogni poltroncina è altamente personalizzabile grazie a due tipologie differenti di pellami, all’alternanza di parti in
pelle liscia e parti in pelle punzonata, e cuciture in tinta o a contrasto; nel dettaglio:
ANILINA
Lussuosa e ricercata, rivestimento di primissima qualità, pieno fiore, pura anilina, dalla mano morbida e setosa;
caratterizzata da concia naturale, la pelle mostra tutta la sua materia e le sue innumerevoli sfumature di colore.
La poltroncina viene confezionata esternamente con pelle punzonata, interno liscio e cucitura con punto a
contrasto.
NUVOLA
Sobria e trasversale, rivestimento in pelle fiore liscio, con concia minerale, caratterizzata da colori pieni ed
intensi; la poltroncina viene confezionata esternamente con pelle liscia, interno punzonato e cucitura con punto in
tinta.

BASI
4 gambe VN acciaio, stelo, 4 gambe rovere VN e 4 gambe rovere, 4 gambe Cross e Cross rovere.

FLOW LEATHER

H/D/L

FLOW SLIM

FLOW CHAIR

VN 4-legged steel base
L56 D56 H76.4 cm seat H44 cm

VN 4-legged steel base
L56 D56 H80.5 cm seat H44 cm

with central leg
L55 D53.1 H76.4 seat H44 cm

with central leg
L53 D54 H80.5 seat H44 cm

VN 4-legged oak base
L56 D56 H76.4 seat H44 cm

VN 4-legged oak base
L56 D56 H80.5 seat H44 cm

4-legged oak base
L55 D54 H76.4 seat H44 cm

4-legged oak base
L54 D54 H80.5 seat H44 cm

4-legged CROSS and OAK CROSS base
L53 D54 H76.4 seat H44 cm

4-legged CROSS and OAK CROSS base
L55 D54 H80.5 seat H44 cm

OPTIONS

LEATHER ANILINA
inner side of the shell covered with smooth leather
outer side of the shell covered with micro-perforated leather

LEATHER NUVOLA
Inner side of the shell covered with micro-perforated leather
Outer side of the shell covered with smooth leather

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.

SLIM E CHAIR
Base
2

4 gambe VN Acciaio

8

A stelo

Rivestimento
7

Anilina

11

Nuvola

3

4 gambe rovere VN

3

4 gambe rovere

6

4 gambe Cross

3

4 gambe cross rovere

Varianti di finitura
BASE
4 gambe VN Acciaio

Verniciato
opaco bianco
X053

Verniciato
opaco grigio
grafite X054

A stelo

Verniciato
lucido bianco
X060

Verniciato
opaco bianco
X053

Verniciato
grigio piombo

4 gambe rovere VN

Rovere
naturale X030

Rovere
sbiancato
X075

Rovere
marrone X076

4 gambe rovere

Rovere
naturale X030

Rovere
sbiancato
X075

Rovere
marrone X076

Verniciato
opaco grafite
X054

Verniciato
fango

Verniciato
verde

Verniciato
azzurro avio

Verniciato
cipria

4 gambe Cross

Verniciato
opaco bianco
X053

Verniciato
grigio piombo

Verniciato
fango

Verniciato
verde

Verniciato
azzurro avio

Verniciato
cipria

4 gambe cross rovere

Rovere
naturale X030

Rovere
sbiancato
X075

Rovere
marrone X076

RIVESTIMENTO
Anilina

Caolino R702
Col. 4302

Pomice R706
Col. 4307

Tufo R703
Col. 4303

Ambra R705
Col. 4306

Ardesia R704
Col. 4305

Torba R707
Col. 4311

Ossidiana
R701 Col.
4301

Neve R709
Col. 117

Canapa R715
Col. 199

Camoscio
R717 Col. 207

Cuio R710
Col. 131

Moretto R713
Col. 147

Elefante
R716 Col. 203

Antracite
R711 Col. 141

Pesca R714
Col. 151

Salvia R712
Col. 143

Rugiada
R718 Col. 269

Nuvola

Nero R708
Col. 101

