
Un modello molto apprezzato negli 
uffici del mondo, una seduta cult 
che porta subito uno spirito di 
modernità e leggerezza negli spazi. 
Il segreto è la linea, che sa unire 
sapientemente comodità, innovazione 
e anima tecnica. Snella e minimale 
nel design, con le inconfondibili 
impunture orizzontali sul rivestimento 
di tessuto o pelle, è resa più grintosa 
dai braccioli in acciaio cromato 
particolarmente ampi ed eleganti.

A very popular model in the 
offices of the world, a cult seat 
which immediately brings a spirit 
of modernity and lightness in the 
spaces. The secret is the line, which 
knows how to unite expertly comfort, 
innovation and technical soul. Slim 
and minimal in design, with the 
unmistakable horizontal stitching on 
the upholstery of fabric or leather, it 
is made more gritty with chromed 
steel armrests particularly large and 
elegant.

When design 
is irresistible

Quando il design 
è irresistibile
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KM31-KM35
Poltrona presidenziale con braccioli e oscillante 
mov. 3 - 11. 
Presidential armchair with mov. 3 - 11 tilting.

KM31-KM35

KM33-KM37

KM38

KM33-KM37
Poltrona direzionale con braccioli e oscillante mov. 
3 - 11.
Directional armchair with mov. 3 - 11 tilting.

KM38
Poltrona attesa fissa con braccioli.
Fixed armchair.
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Scocca: in tubo di acciaio cromato.
Monocoque: chromium-plated steel.

Regolazione altezza: con pistone a gas.
Height adjustment: with gas piston.

Meccanismo: oscillante mov. 3 e mov. 11.
Mechanism: tilting mov. 3 and mov. 11.

Braccioli: in acciaio cromato.
Armrests: chromium-plated steel.

Base: in alluminio lucido.
Base: polished aluminium.

Ruote: piroettanti in nylon Ø65.
Wheels: revolving in nylon Ø65.

Imbottitura: in pelle o in tessuto.
Padding: leather or fabric.
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