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Poltrone girevoli

Poltrona girevole
Se ad inventarne il prototipo, modificando una sedia Windsor, fu niente meno che il presidente

statunitense Thomas Jefferson nel ‘700, oggi le poltrone girevoli sono diventate un complemento

d'arredo irrinunciabile, estremamente eclettico e funzionale. All'iniziale praticità, dettata

dall'esigenza di recuperare in fretta e senza alzarsi tutti quei documenti archiviati nel perimetro

della scrivania, la sedia girevole ha ispirato poltrone sempre più confortevoli. Ed è stata in grado di

oltrepassare le pareti dell'ufficio per imporsi sull’arredamento domestico. Le dimensioni di una

poltrona girevole, infatti, non sono standard, ma variegate, in grado di inserirsi in ogni stanza

(salotto, camera da letto, sala da pranzo) creando al suo interno un oasi dedicata al relax. Di grande

effetto all’ingresso dove offrono una seduta per gli ultimi preparativi prima di uscire: allacciarsi le

scarpe, rivedere l'agenda, fare una telefonata. Impagabili in camera da letto dove potranno

arredare una zona studio. Le poltrone girevoli sono belle sia in coppia che da sole: se appaiate

creeranno un gioco di movimenti contribuendo a rendere vivo l'ambiente, in esemplare unico

creeranno un punto d’osservazione privilegiato. La base di queste poltrone ruotanti si integra

bene in un contesto dal sapore contemporaneo, anche di dimensioni ridotte. I modelli con base

rotonda, in particolare, riescono ad aggiungere un senso di ordine ed equilibrio. In foto la

collezione Mon Petit Coeur di La Cividina.

In questa pagina parleremo di : altri articoli:

Songmincs Sedia da Ufficio Sedia Girevole Office Poltrona Sedia nero OBG22B

Prezzo: in offerta su Amazon a: 85,95€

(Risparmi 4€)

Poltrone girevoli design

Design e poltrone girevoli sono un binomio. Dai modelli più celebri, ormai classici ricercati che

hanno fatto la storia del disegno industriale, alle novità che ogni anno vengono lanciate sul

mercato. Proposte sempre più spumeggianti che fanno eco ad un interesse vivo ed attento agli

inediti. Si chiama Electa la poltrona girevole proposta di Calligaris in foto. Lo schienale alto e il

comodo sedile offrono usa seduta confortevole grazie alla schiuma di poliuretano espanso che ne

costituisce l'imbottitura. Il rivestimento è fornito in un'ampia gamma di tessuti e pelli, in modo da

poterla abbinare, con l'assortimento dei suoi colori, ai diversi arredi della casa. Il disegno morbido

della struttura, che mantiene tuttavia i tratti dell'essenzialità, la rende adatta sia al living che alla

zona notte. La base a croce in metallo ruota a 360 gradi offrendo un punto di osservazione sul

fluire della vita quotidiana.

Invita a sedersi la generosa seduta voluta da Pianca nella collezione Dolcevita. Le forme

arrotondate di questa sontuosa poltrona dal voluminoso cuscino ispirano morbidezza e calore in

un mix tra classico e moderno sottolineato dal basamento girevole cromato. Votata al relax la

poltrona My Turn di Bensen, l’ultima arrivata della collezione U. L’alto schienale che si allunga in

due ali all’altezza del capo permette di creare uno spazio distaccato dal resto dell’ambiente, in cui

trovare un senso di riparo. La base in metallo gira a 360 gradi consentendo di cercare

l’orientamento spaziale più confortevole. Alla solidità della struttura, in acciaio, si accompagna la

morbidezza dell’imbottitura, in gommapiuma. E’ fornita in due versioni, con o senza meccanismo di

ritorno.
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