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Blumer e Borghi siglano con le loro iniziali un progetto dal design evoluto. BB è un esoscheletro in cuoio iniettato con un leggerissimo poliuretano espanso che conferisce forma e comfort
alla sedia. Un lavoro incentrato sull’efficienza dei materiali,
per una nuova perfezione estetica.
Blumer and Borghi sign with their initials a project of advanced
design. BB is an exoskeleton in leather injected with a very light
polyurethane foam that gives shape and comfort to the chair.
A work focused on the efficiency of materials, for a new
aesthetic perfection.
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Nella pagina precedente: sedia BB completamente rivestita in cuoio
non sfoderabile 02 nero. Qui e nella pagina successiva: sedia BB completamente rivestita in cuoio non sfoderabile 26 invecchiato.

CUOIO NERO

Previous page: BB chair fully covered in non-removable hide 02 nero.
This and next page: BB chair fully covered in non-removable hide 26
invecchiato.
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BB
Design Blumer e Borghi, 2008

Struttura in poliuretano rigido a bassa
densità, completamente rivestita e non
sfoderabile in cuoio co-stampato nei
colori 02 nero, 03 grigio scuro, 19 caffè
o 26 invecchiato.
Structure in rigid polyurethane in low
density, fully covered in non-removable hide
in the colours 02 nero, 03 grigio scuro,
19 caffè or 26 invecchiato.
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Poliform Spa
via Montesanto 28
Casella postale n. 1
22044 Inverigo (CO) Italy
t +39 031 6951
f +39 031 699444
info@poliform.it
poliform.it

Poliform realizza tutte le sue collezioni in Italia usando componenti
e materie prime selezionate.
All the Poliform collections are manufactured 100% in Italy using
top-class components and materials.

Poliform si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica
mirata al miglioramento funzionale e qualitativo dei propri prodotti. Testi
e disegni presenti in questo stampato hanno scopo divulgativo: per ogni
aspetto tecnico e dimensionale fare riferimento ai listini aziendali e relativi aggiornamenti. I campioni di colori e materiali hanno valore indicativo.
Poliform reserves the rights at all time to apply modifications for the
functional or qualitative improvement of its products. Texts and drawings present in this brochure have a divulgative purpose: for every technical and dimensional aspect please refer to the company’s price lists
and their relative updatings. The colour and material samples have an
indicative value.
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