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OHM è una poltroncina dalla forma ampia e dinamica. Una scocca avvolgente, da dove nascono naturalmente i braccioli, invita a sedersi
comodamente. La silhouette leggera viene sottolineata, nella versione rivestita, dalle superfici bicolore. Grazie al suo carattere e alle
finiture disponibili, in pelle, in tessuti naturali o misti, Ohm pùo arredare sia ambienti domestici che uffici.
OHM is a small armchair with a wide and dynamic form. A wrapping frame, where naturally starts the armrests, inviting o seat
comfortably. The light shape is marked, for the upholstered version, by the two colours version. Thanks to its character and the finishings
available, leather or fabrics, Ohm can furnish both domestic and public spaces.
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Poltroncina realizzata in polietilene stampato in rotazionale e disponibile in 10 colori. Basamento in trafilato di acciaio smaltato alluminio o cromato lucido. Puntali in PVC trasparente.
La seduta puo’ essere imbottita e rivestita nei tessuti o pelli di campionario. Il rivestimento non è sfoderabile.
Tavolo da pranzo in varie lunghezze con possibilità di allungamento di 50 cm. Il piano è in poliuretano strutturale laccato nei colori di campionario, la base è in massello di rovere
nelle varie finiture di campionario e tubolari di acciaio. É possibile applicare una o più cassettiere sotto al piano per trasformare il tavolo in una pratica ed elegante scrivania.
Small armchair with rotomoulded seat available in 10 different colours. Basement in aluminium enamelled hot-draw steel rod. Available also the chrome finishing. Tips in clear PVC. The
seat can also be upholstered and covered with fabric or leather of our range. The final cover cannot be taken off.
Dining table in different length and possibility of extending the length for cm.50. The top is in structural polyurethane lacquered in the colours of our range, the base is in solid oak in
the finishing of our range and steel tube. It is also possible to fix one or more chest of drawers under the top to change the table into an elegant and easy writing desk.
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