MAXINE
DESIGN Studio Carlesi/Tonelli
Tradizione artigiana e modernità si intrecciano nella
famiglia Maxine. La collezione si presenta in due
versioni, imbottita o con schienale colorato
intrecciato, per creare soluzioni eleganti adatte agli
ambienti residenziali e agli spazi dell’ospitalità.
Traditional handicraft and modernity are combined.
Maxine comes in two versions, fully upholstered or
with the back manually interlaced, to create elegant
and fresh solutions suitable for residential
environments and hospitality spaces.

SCHEDA TECNICA I / PRODUCT FACT SHEET I
BLIFASE SRL

SEDIA
CHAIR

POLTRONA versione imbottita
ARMCHAIR padded model

box 2x1 - 20kg - cbm 0,33m³ - COM 35cm

box 1x1 - 12kg - cbm 0,30m³ - COM 70cm

POLTRONA
ARMCHAIR

SGABELLO versione imbottito
STOOL padded model

box 1x1 - 12kg - cbm 0,30m³ - COM 35cm

box 1x1 - 12kg - cbm 0,40m³ - COM 70cm

SGABELLO
STOOL

SEDIA versione imbottita
CHAIR padded model

box 1x1 - 12kg - cbm 0,40m³ - COM 35cm

box 2x1- 20kg - cbm 0,33m³ - COM 70cm

LOUNGE

LOUNGE versione imbottita
LOUNGE padded model

box 1x1 - 12kg - cbm 0,40m³ - COM 50cm

box 1x1 - 12kg - cbm 0,40m³ - COM 85cm
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DETTAGLI / DETAILS
Maxine ha una struttura in legno di frassino
disponibile nelle nostre colorazioni standard o
nelle finiture personalizzate. La seduta e lo
schienale in espanso ignifugo sono rivestiti con i
nostri tessuti a scelta o in tessuto Cliente. Lo
schienale è disponibile anche nella versione con
intreccio in PVC, colore a scelta.

Dettagli schienale
Back details

Cuoio
Leather

PVC

Colori su richiesta /Colours upon request

Maxine has a solid Ash wood available in our standard
stains or in Custom finishes. Seat and back in fire
resistant foams are upholstered in our selection of
fabrics or customized in Client's fabric. The back can
be also interlaced in colourful PVC threads.

Impilabile /Stackable
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