
CLARA
P+F Parisotto+Formenton



Piccola collezione di sedute, composta da poltroncina e dormeuse, 

caratterizzata da forme avvolgenti. 

Clara abbraccia la persona seduta grazie ad un accogliente elemen-

to che serve da schienale e bracciolo. La sua marcata asimmetricità 

emerge come la maggiore connotazione estetica di un arredo di 

ispirazione classica, ma di taglio contemporaneo, che vuole eviden-

ziare al primo sguardo l’invito ad una seduta confortevole, rilassata 

ed informale tra le sue curve.

Collection of seats composed by armchair and dormeuse, defined 

by sinuous shapes.

Clara embraces the person seated thanks to a comfortable element 

working as backrest and armrest. Its pronounced asymmetry emer-

ges as the main aesthetic feature in this piece of furniture of classic 

inspiration but of modern design. A comfortable seat, relaxing and 

informal alongside its rounded shapes.
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CL 100R
poltrona destra • right armchair

CL 100L
poltrona sinistra • left armchair

CL 200R
dormeuse destra • right day-bed

CL 200L
dormeuse sinistra • left day-bed
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Le finiture standard del telaio in acciaio sono grigio 
chiaro, grigio antracite, verde o blu. Su richiesta sono 
disponibili colorazioni customizzate su tinta RAL.

Standard finishings for the steel structure are light 
grey, anthracite grey, green or blue. Customized RAL 
colors are available upon request.

ACCIAIO / STEEL

COLORS
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