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AURELIA
MC Lab - 2016

DESCRIZIONE

Fascino senza tempo, duttilità dei materiali e originalità 
della forma: Aurelia è una sedia di grande charme dove 
a dominare la scena è il cuoio, che ne riveste interamen-
te sia la seduta che lo schienale dalla forma particolar-
mente avvolgente. Il dettaglio che fa la differenza sono 
le cuciture a vista che - pur mantenendo un’allure sobria 
e misurata - rendono Aurelia un prezioso oggetto di desi-
gn. Il suo forte impatto estetico e carattere marcato pun-
tano su un’immagine ricercata in cui le cromature del 
telaio si contrappongono alle cuciture del cuoio che ri-
veste totalmente la seduta. Struttura portante in acciaio.

DESCRIPTION

Timeless charm, materials ductility and forms originality: 
Aurelia is a very charming chair where leather domina-
tes the scene as it completely covers both the seat and 
the back with a particularly enveloping shape. The detail 
that makes the difference is the visible stitching that - whi-
le maintaining a sober and measured allure - also ma-
kes Aurelia a precious design object. Its strong aesthetic 
impact and marked character focus on a refined ima-
ge in which the chrome of the frame is opposed to the 
stitching of the leather that totally covers the seat. Steel 
supporting structure.

DESCRIZIONE TECNICA

Tipologia
Sedia

Struttura
Metallo in finitura MC cromo

Rivestimento
Cuoio

Dimensioni
cm 60 x 58 x 79h.

TECHNICAL INFORMATION

Typology
Chair 

Structure
Metal in finish MC chrome

Covering
Saddle

Dimensions
cm. 60 x 58 x 79h | in 23”5/8x22”5/6x31”1/9h
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LEGS FINISHES - METAL and FINISHING METAL| FINITURA GAMBE - METALLO e FINITURA METALLICA

COVERING - SADDLE| RIVESTIMENTO - CUOIO

MC CHROME

Printed colors are to be considered as indicative | I colori stampati sono da considerarsi indicativi 

18 GRIGIO 08 NERO

19 SABBIA

02 BIANCO LATTE 26 GRIGIO SCURO

07 ROSSO FUOCO

10 NATURALE

15 BIANCO GHIACCIO 
ECRU

05 MORO 20 OLIVA

30 TABACCO

24 GRIGIO CHIARO

04 MORO SCURO 28 TORTORA 32 VERDE


