JEAN BY ANToN
NIo CITTERIo

i divani jean nascono da un processo progettuale che, puntando
sull’ergonomia e sulla comoditÀ, propone una seduta alta e poco
profonda, dimensioni contenute (due lunghezze cm 225 e cm 160 e
una profonditÀ di cm 95) e una calibrata proporzione tra braccioli,
cuscini seduta e schienale. un prodotto che esprime concretezza
in relazione alle sue funzioni (conversazione, lettura e relaX),
unitamente a una visione dell’abitare rigorosa e realista.
elementi su cui giocare sono il profilo e i piedini in alluminio spazzolato
lucido o verniciati nei colori bianco gesso, deserto, grigio acciaio
e prugna, permettendo accostamenti in sintonia o a contrasto
con il rivestimento. due anche le tipologie dei cuscini che sono o
corrispondenti tra seduta e schienale oppure in numero superiore
nello schienale rispetto alla seduta (cuscini complementari).
innovativo l’inserimento di una poltrona che non si presenta come
il semplice ridimensionamento degli elementi del divano, ma modifica
totalmente il suo assetto con una postura piÙ inclinata e una diversa
soluzione per i braccioli. due pouf completano la serie, uno con
possibile funzione poggiapiedi, l’altro anche pouf-tavolo di servizio.
the jean sofas are the outcome of a project that centred on
ergonomics and comfort. these Qualities are achieved by a higher
seating position with narrower depth, in a compact size (two
lengths - 225 cm and 160 cm - and depth of 95 cm) and just the
right proportions between armrests, seat cushions and backrest.
the result is a product that is an eXpression of ultimate style and
maXimum functionality, designed with the needs of modern living in
mind - conversation, reading and relaXing.
the frame and feet are available in bright brushed aluminium or
painted in four colours, chalk white, desert, steel grey or plum
and offer the option of creating a personalised chromatic scheme,
allowing for harmonious or contrasting counterparts with the
upholstery. there are also two types of cushions that can either
respect the correspondence between both seat and backrest or with
a greater number for the backrest compared to the seat cushions.
the corresponding armchair is innovative in its own right and not
simply a resizing of the sofa elements. the armchair changes shape
completely, with a more tilted posture and completely different
armrests. two ottomans complete the series - one can be used as a
footrest and the other as a coffee table.
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