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NEIL LEATHER
Designer Jean Marie Massaud
Elegante, leggera, sofisticata: Neil Leather è la naturale evoluzione di Neil, seduta icona di essenzialità nata dal
2018 dalla mano di Jean Marie Massaud. Un progetto in continuo sviluppo che nel 2019 ha portato alla nascita di
Neil Twist armchair e nel 2020 di Neil Twist chair.
Classe innata e uno stile internazionale caratterizzano i prodotti creati dal designer per MDF Italia, che oggi si
arricchiscono di una nuova proposta pensata per grandi aree living, spazi di accoglienza nel contract e luoghi di
lavoro, ma anche per connotare con estrema eleganza ambienti domestici.
Neil Leather, pone molta attenzione ai dettagli, alla ricerca delle proporzioni e al comfort.
La struttura portante in acciaio cromo nero disegna un’architettura semplice e leggera, mentre il rivestimento in
cuoio pieno fiore a forte spessore la veste creando una seduta accogliente.
Dettagli sartoriali, come le cuciture con filato a spessore e i bordi tinti in colore, valorizzano le qualità esclusive
del cuoio e della sua lavorazione, 100% made in Italy.
Un prodotto che unisce design e artigianato tradizionale, capace di inserirsi in contesti diversi, dal più classico al
più moderno e contemporaneo.
SCOPRI NEIL TWIST CHAIR / NEIL TWIST ARMCHAIR
SCOPRI NEIL TEXTILE CHAIR
SCOPRI NEIL STOOL

STRUTTURA
Struttura portante dello schienale e del sedile realizzata in filo di acciaio e disponibile nella finitura galvanica
lucida cromo nero.

RIVESTIMENTO
Il rivestimento in cuoio pieno fiore a forte spessore viene teso semplicemente tra la struttura e garantisce un
comfort inaspettato seppur formalmente semplice e definito.
Prodotto realizzato artigianalmente, totalmente a mano e 100% made in Italy, a garanzia di alta qualità del
manufatto e di grande cura nel dettaglio: cuciture con filato a spessore, bordi tinti in colore, pressature incise sul
cuoio come decorazione in rilievo ad enfatizzarne la tensione e il disegno.
Il rivestimento in cuoio non è removibile e destinato al solo uso interno.

NEIL LEATHER

L50 D58 H80 cm
seat H45 cm

H/D/L

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
1

Cromo

Rivestimento
4

Cuoio

Varianti di finitura
STRUTTURA
Cromo

Cromo nero

RIVESTIMENTO
Cuoio

Nero R900
Col. 02

Grigio scuro
R903 Col. 03

Naturale
R904 Col. 26

Tortora R906
Col. 29

