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NEIL DENIM CHAIR
Designer Jean Marie Massaud
Dall’incontro del design essenziale di MDF Italia con l’alta sartorialità di Jacob Cohën nasce Neil Denim, la nuova
versione in jeans dell’iconica seduta di Jean Marie Massaud.
Una sedia che celebra la costante ricerca dei materiali e lo spirito innovatore che da sempre contraddistingue
MDF Italia, questa volta in finitura denim.
Jacob Cohën riassume nella sua unicità la peculiarità e l’esclusività della tradizione artigianale italiana,
caratteristica che, oltre a definire la qualità dei suoi prodotti, determina un punto di contatto molto importante
con il DNA di MDF Italia, anch’esso incentrato su una produzione Made in Italy.
Il tessuto in denim, caratterizzato da cuciture ribattute ed impunture estetiche a contrasto color tabacco, ispirate
alla confezione del jeans classico, riveste completamente la struttura in filo d’acciaio.
Le due aziende, oltre ad essere accomunate dall’utilizzo di materie prime di elevata qualità, sono da sempre
estremamente attente alla sostenibilità del ciclo dei propri prodotti. L’attenzione per l’impatto ecologico delle
proprie produzioni ha guidato i brand nella creazione di una seduta facilmente disassemblabile.
Scopri di più

STRUTTURA
Struttura portante dello schienale e del sedile realizzata in filo di acciaio e disponibile nella finitura galvanica
lucida cromo nero o verniciata a polveri nella finitura opaca nichel nero.

RIVESTIMENTO
Rivestimento realizzato in denim, accoppiato e teso semplicemente tra la struttura, caratterizzato da cuciture
ribattute ed impunture estetiche a contrasto color tabacco, ispirate alla confezione del jeans classico. Il
rivestimento è removibile.
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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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