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In bella mostra alla settimana milanese del Design 2011, la poltrona 'Avus' è l'ultima aggiunta
alla collezione creata dal designer tedesco Konstantin Grcic.

'Avus' è una seduta esclusiva di cuoio che rende omaggio alle qualità caratteristiche di questo
tipo di mobili classici: il grande comfort, la cura dei dettagli, i materiali pregiati e di raffinata
eleganza.

Tuttavia, l'uso di materiali moderni trattati con la tecnologia d'avanguardia del settore
automobilistico e sportivo rende la poltrona 'Avus' una radicale reinterpretazione del classico
salotto.
Avus è un prodotto di grande attualità, in termini di design e tecnologia. La base rigida è
costituita da un corpo unico a doppio strato, rinforzata da un'anima in poliuretano espanso. La
rigidità della base viene contrastata da uno schienale flessibile in un unico strato dello stesso
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materiale. Il rivestimento della seduta è realizzato in cuoio e, con un'unica zip che corre lungo
la bordatura superiore, è possibile interscambiare spesso colore e materiale della poltrona per
adattarla alle esigenze più disparate, proprio come se fosse la zip di una valigia.

Questo pezzo dal design leggero e compatto è progettato per offrire un elevato grado di
comfort, che lo rende adatto sia ad un "contract look" che sempre più spesso si trova negli
Hotel, negli Aeroporti e negli uffici più all'avanguardia, sia in abitazioni private. La combinazione
fra il guscio di plastica ed il rivestimento in pelle genera un' interessante varietà di texture e
permette a tale poltrona di produrre un ampio spettro di combinazioni di colori, che va da un
look monocromatico ad un look dai forti contrasti.

Siamo comunque certi che questa poltrona non tarderà a solleticare le fantasie dei designers di
tutto il mondo.
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