
Keel, 922
sedia \ chair

La sedia e poltroncina Keel nascono da 
una ricerca sul tema del rapporto tra 
rigore geometrico e sinuosità organica. 
Keel, nome che richiama il mondo della 
nautica, rappresenta infatti il tentativo 
di trovare il miglior equilibrio tra una 
struttura lineare in tondino di metallo 
ed elementi d’appoggio in massello di 
frassino dalle forme morbide e sinuose 
che presentano una lavorazione molto 
particolare. Keel è disponibile anche 
nella versione outdoor.

Keel chair and armchair were born 
from the research between geomet-
ric rigor and organic sinuosity. Keel, 
name recalling the nautical world, 
represents the attempt to find equilib-
rium between the linear structure in 
embossed metal rod and the sinuous 
and soft lines of the backing elements 
in solid ash wood, with a very particu-
lar processing. Keel is available also in 
the outdoor version.
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FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 yd 0,55 yd 1,10

LEATHER ft2 9

FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 ml 0,50 ml 1,00

LEATHER m2 0,80

PACKAGING

1 × box = m3 0.31

gross weight − Kg 13

Descrizione tecnica \  
Technical description

Sedia sfoderabile con struttura in 
tondino di metallo verniciato, schienale 
in massello di frassino e seduta 
imbottita in poliuretano espanso. 
Finiture e rivestimenti di collezione.

Chair with removable cover, structure 
in embossed metal rod, backrest 
in ashwood and seat padded in 
polyurethane foam. Materials and 
coverings as per collection.

Dimensioni \  
Dimensions

Consumi stoffe \  
Fabric and leather requirements

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture schienale\ 
backseat finishes

Finiture \ Finishes

Finiture struttura \ 

Frame finishes

Metallo \ Metal

Rivestimenti \ 
Coverings

Tessuto, ecopelle, pelle \ Fabric, eco-leather, leather

Frassino tinto Carbone \ 
Carbon Stained Ash

Frassino tinto Biscotto \ 
Biscuit Stained Ash

Frassino tinto Moka \ 
Moka Stained Ash

Frassino tinto Grigio Plumbeo \ 
Dark Gray Stained Ash

Frassino tinto Wengé \ 
Wengé Stained Ash

Frassino tinto Anilina Beige \ 
Beige Aniline Stained Ash

Antracite Goffrato\ 
Antrachite Embossed

Aval Goffrato\ 
Aval Embossed

Frassino \ Ash
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Collezione Keel \ 
Keel collection

Sedia e poltroncina sfoderabili con 
struttura in tondino di metallo 
verniciato, schienale in massello 
di frassino e seduta imbottita in 
poliuretano espanso. Finiture e 
rivestimenti di collezione.

Chair and armchair with 
removable cover, structure in 
embossed metal rod, backrest 
in ashwood and seat padded in 
polyurethane foam. Materials and 
coverings as per collection.

922/P
poltrona \ armchair

922
sedia \ chair
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Keel, 922/P
poltrona \ armchair

La sedia e poltroncina Keel nascono da 
una ricerca sul tema del rapporto tra 
rigore geometrico e sinuosità organica. 
Keel, nome che richiama il mondo della 
nautica, rappresenta infatti il tentativo 
di trovare il miglior equilibrio tra una 
struttura lineare in tondino di metallo 
ed elementi d’appoggio in massello di 
frassino dalle forme morbide e sinuose 
che presentano una lavorazione molto 
particolare. Keel è disponibile anche 
nella versione outdoor.

Keel chair and armchair were born 
from the research between geomet-
ric rigor and organic sinuosity. Keel, 
name recalling the nautical world, 
represents the attempt to find equilib-
rium between the linear structure in 
embossed metal rod and the sinuous 
and soft lines of the backing elements 
in solid ash wood, with a very particu-
lar processing. Keel is available also in 
the outdoor version.

Keel, 922/P (indoor)
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FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 ml 0,50 ml 1,00

LEATHER m2 0,80

PACKAGING

1 × box = m3 0.31

gross weight − Kg 14

Descrizione tecnica \  
Technical description

Poltrona sfoderabile con struttura in 
tondino di metallo verniciato, schienale 
in massello di frassino e seduta 
imbottita in poliuretano espanso. 
Finiture e rivestimenti di collezione.

Armchair with removable cover, 
structure in embossed metal rod, 
backrest in ashwood and seat padded 
in polyurethane foam. Materials and 
coverings as per collection.

Dimensioni \  
Dimensions

Consumi stoffe \  
Fabric and leather requirements

FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 yd 0,55 yd 1,10

LEATHER ft2 9

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture \ Finishes

Frassino \ AshFiniture schienale\ 
backseat finishes

Finiture struttura \ 

Frame finishes

Metallo \ Metal

Rivestimenti \ 
Coverings

Tessuto, ecopelle, pelle \ Fabric, eco-leather, leather

Frassino tinto Carbone \ 
Carbon Stained Ash

Frassino tinto Biscotto \ 
Biscuit Stained Ash

Frassino tinto Moka \ 
Moka Stained Ash

Frassino tinto Grigio Plumbeo \ 
Dark Gray Stained Ash

Frassino tinto Wengé \ 
Wengé Stained Ash

Frassino tinto Anilina Beige \ 
Beige Aniline Stained Ash

Antracite Goffrato\ 
Antrachite Embossed

Aval Goffrato\ 
Aval Embossed

Finiture \ Finishes
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Collezione Keel \ 
Keel collection

Sedia e poltroncina sfoderabili con 
struttura in tondino di metallo 
verniciato, schienale in massello 
di frassino e seduta imbottita in 
poliuretano espanso. Finiture e 
rivestimenti di collezione.

Chair and armchair with 
removable cover, structure in 
embossed metal rod, backrest 
in ashwood and seat padded in 
polyurethane foam. Materials and 
coverings as per collection.

922/P
poltrona \ armchair

922
sedia \ chair
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