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MARITIME painted plywood oak / 
rovere multistrato verniciato

MARITIME S 
(some fabric or leather matches / alcuni abbinamenti di 
pelle o tessuto)

MATERIALS AND FINISHES
Maritime: solid and plywood oak.
Maritime S: solid and plywood oak, fabric 
or leather upholstery.

FABRIC-LEATHER / TESSUTO-PELLE p.150-152
Flukso Extrema AU
Steelcut 2
Febrik Uniform Melange
Dani Florida (leather/pelle)

MATERIALI E FINITURE
Maritime: rovere massello e multistrato.
Maritime S: rovere massello e multistrato, imbottitura 
tessuto o pelle.

Maritime is inspired by the maritime world. An elegant and 
refined chair carefully constructed from solid timber. The 
precise and refined balance between the structure and the 
surfaces, assembled by hand using precision crafted pieces 
add to the value of Maritime.
The curved surfaces follow the grain of the timber adding 
softness and sinuosity to the solid oak structure. 
Maritime S is the new version of Maritime, enriched with a 
thin padding, which -included in the wood structure- gives 
the seat comfort and customizability.

Avvolta da una suggestione che deriva dal mondo marittimo 
e navale emerge Maritime, una seduta che deve alla classe 
del design e all’accurata lavorazione artigianale del 
massello tutta la sua eleganza e raffinatezza.
Il preciso e ricercato equilibrio tra la struttura e la 
scocca, l’assemblaggio manuale delle parti. La ricercatezza 
e la precisione delle forme costituiscono il vero e proprio 
valore aggiunto di Maritime.
La curvatura della scocca che segue le venature del legno 
aggiunge morbidezza e sinuosità alla solida struttura in 
rovere massello.
Maritime S è la nuova versione di Maritime, arricchita 
di una sottile imbottitura che, inserita nella struttura 
in legno, conferisce alla seduta maggiore comfort e 
possibilità di personalizzazione.
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