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Colori e materiali

Struttura

Metallo bianco Metallo corda Metallo giallo 
pastello

Metallo grafite Metallo nero Metallo azzurro

Metallo blu oceano Metallo Bronzo Metallo fango Metallo grigio chiaro Metallo Marrone Metallo ocra

Metallo rosa cipria Metallo rosso Metallo verde salvia Oro rosa Nichel Nero Bronzo dorato

Rivestimento

Tessuto Visual
13 Colori

Tessuto Fenix Wool
16 Colori

Dimensioni

Sedia  Pippi S R_TS
design Roberto Paoli, 2019

Sedia a quattro gambe rivestita in tessuto. Piedini in acciaio.

Il carattere assolutamente originale di Pippi arricchisce di vivacita? gli 

ambienti trasformandoli in spazi moderni e briosi. Sono i colori di 

tendenza, quelli piu? audaci e ricercati, ad aggiungere quel tocco 

destinato a farsi notare. Ascolta il racconto del designer Roberto Paoli

- https://www.midj.com/it/azienda/video/roberto-paoli-racconta-la-collezione-pippi

sulla collezione Pippi.

https://www.midj.com/it/azienda/video/roberto-paoli-racconta-la-collezione-pippi
https://www.midj.com/it/azienda/video/roberto-paoli-racconta-la-collezione-pippi
https://www.midj.com/it/azienda/video/roberto-paoli-racconta-la-collezione-pippi


cm inch

A 77 30.3

B 47 18.5

C 55 21.7

D 46 18.1

Dati volumetrici

Peso 8 Kg

Volume 0.23 mc

Colli 1

Certificazioni materiali

Tessuto Visual
COMPOSIZIONE: 100% PES FR

MARTINDALE: 60.000 cicli

RESISTENZA AL FUOCO:

DIN 4102-1 B1

BS 5852-1 (source 0 and 1)

BS 5852 CRIB5

UNI 9175 classe 1 IM

EN 1021-1

EN 1021-2

IMO FTP CODE 2010

Visual è un tessuto di filato di poliestere FR, bielastico e realizzato con telai a maglia jacquard. La 

particolare trama leggermente tridimensionale, abbinata a materiale fonoassorbente, contribuisce alla 

riduzione del riverbero sonoro.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Una pulizia regolare è importante per prolungare la durata del rivestimento e mantenerne inalterato 

l’aspetto. Polvere e sporcizia possono usurare il rivestimento e danneggiare la protezione ignifuga.

PULIZIA REGOLARE: aspirare con frequenza ad una potenza pari alla metà del dispositivo in uso, 

scegliendo un beccuccio liscio, senza spazzolare. RIMOZIONE MACCHIE: in caso di macchie lievi pulire 

tempestivamente la superfice. Rimuovere i liquidi in eccesso o le parti dure dello sporco con un panno 

pulito, poi procedere sul residuo della macchia con un panno umido o con una soluzione di detergente 

neutro. Smacchiare partendo dal bordo della macchia muovendosi verso il centro di essa. Risciacquare 

poi con acqua. Lasciare asciugare evitando l’esposizione diretta alla luce del sole. Per le macchie 

localizzate e più ostinate, sciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico incolore diluito in acqua 

al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro e risciacquare 

bene. Non usare candeggina e prodotti a base di cloro.

Questi consigli sono raccomandazioni di pulizia e non garantiscono una completa rimozione delle 

macchie. In caso di macchie di grandi dimensioni, consigliamo di contattare un operatore specializzato 

nella pulizia di prodotti tappezzati. 

Raccomandiamo di non esporre per un tempo prolungato gli articoli rivestiti in tinte chiare al contatto o 

allo sfregamento con capi di abbigliamento trattati

con coloranti dalla scarsa solidità di tintura, in quanto i pigmenti di colore potrebbero penetrare nella 

superficie del tessuto senza poter più essere rimossi. 

Consigliamo di testare sempre il metodo di pulizia su una parte nascosta dell’articolo per verificare la 

resistenza del colore.

I campioni colore sono da considerarsi indicativi per ciascun prodotto. Leggere differenze di colore tra 

una partita e l’altra sono da considerarsi normali.

Certificazioni materiali



Tessuto Fenix Wool
COMPOSIZIONIE: 75% Lana; 25% Polyammide

MARTINDALE: 100.000 cicli

RESISTENZA AL FUOCO:

Classe 1IM

N 1021 Part 1-2

Calif. Bull. 117 June 2013

Fenix Wool è un tessuto in lana con una particolare finitura molto calda, ottenuta grazie a un trattamento 

che ne conferisce morbidezza al tatto e allo stesso tempo una buona consistenza, in grado di far 

raggiungere valori eccellenti di resistenza a pilling e abrasione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Una pulizia regolare è importante per prolungare la durata del rivestimento e mantenerne inalterato 

l’aspetto. Polvere e sporcizia possono usurare il rivestimento.

PULIZIA REGOLARE: aspirare con frequenza, almeno una volta alla settimana, ad una potenza pari alla 

metà del dispositivo in uso, scegliendo un beccuccio liscio, senza spazzolare.

RIMOZIONE MACCHIE: in caso di macchie lievi pulire tempestivamente la superfice. Rimuovere i liquidi 

in eccesso o le parti dure dello sporco con un panno pulito, poi procedere sul residuo della macchia con 

un panno umido o con una soluzione di detergente neutro. Smacchiare partendo dal bordo della macchia 

muovendosi verso il centro di essa. Risciacquare poi con acqua. Lasciare asciugare evitando 

l’esposizione diretta alla luce del sole. Per le macchie localizzate e più ostinate, sciogliere 

tempestivamente la macchia con sapone neutro diluito in acqua, tamponare e risciacquare. Ripetere 

l’operazione fino alla rimozione della macchia e lasciar asciugare. Non usare candeggina e prodotti a 

base di cloro.

Questi consigli sono raccomandazioni di pulizia e non garantiscono una completa rimozione delle 

macchie. In caso di macchie di grandi dimensioni, consigliamo di contattare un operatore specializzato 

nella pulizia di prodotti tappezzati.

Raccomandiamo di non esporre per un tempo prolungato gli articoli rivestiti in tinte chiare al contatto o 

allo sfregamento con capi di abbigliamento trattati con coloranti dalla scarsa solidità di tintura, in quanto i 

pigmenti di colore potrebbero penetrare nella superficie del tessuto senza poter più essere rimossi. 

Consigliamo di testare sempre il metodo di pulizia su una parte nascosta dell’articolo per verificare la 

resistenza del colore.

I campioni colore sono da considerarsi indicativi per ciascun prodotto. Leggere differenze di colore tra 

una partita e l’altra sono da considerarsi normali.


