Flap
Francesco Binfaré

Descrizione generale:
Un’ inedita tipologia d’imbottito, nuova nelle
prestazioni e nel profilo formale.
La sagoma sinuosa del piano imbottito ha
9 parti inclinabili secondo varie angolature,
che diventano schienali ed appoggi per
offrire libere posizioni di relax. La struttura
è in tubolare di acciaio. Le molte parti
mobili, agganciate singolarmente su doppi
meccanismi d’acciaio, possono assumere
ciascuna sino a sei diverse inclinazioni.
Il basamento è in metallo spazzolato e
cromato e i piedi sono in metallo cromato
con finale antigraffio per pavimento,
realizzato in alluminio e gomma. L’imbottitura
è realizzata a mano con oltre 180 pezzi
diversi di poliuretano elastico e traspirante.
Dotato di retro rivestimento in Lycra, è
rivestito con pelli e tessuti a campionario.
Il Flap è una delle pietre miliari per Edra, dal
2000 è diventato un grande classico per
la sua immediatezza, sobrietà, eleganza e
funzionalità.
Flap “Sky Kiss”
Divano Flap rivestito con un esclusivo
tessuto a lavorazione arazzo ottenuto con
filati di tipo diverso (ciniglia, raso, cretonne
di cotone) tessuti su uno speciale telaio.
Raffigura, come su una grande tela, il bacio
di una coppia. Ogni esemplare riporta
la firma dell’autore Francesco Binfarè
ed è accompagnato da un certificato di
autenticità.
Utilizzo:
Con le sue 9 parti mobili, Flap, offre comfort
ed anatomicità a seconda dell’esigenza del
momento. Con semplici e leggeri movimenti
si possono ottenere molte diverse posizioni:
-da un morbido e denso piano perfetto a
divano formale.
-da divano per una sola persona con grande
piano di appoggio a seduta per 12/14
persone.
-dalla quasi orizzontalità per un grande relax
alla posizione di lettura.
-da dormeuse per 2 alzando gli elementi
mobili laterali, a quello che si vuole.
Descrizione tecnica:
Struttura e meccanismi in acciaio.
Imbottitura in poliuretano elastico e
traspirante.
Basamento in metallo spazzolato e cromato.
Piedi in metallo cromato con finale antigraffio
per pavimento in alluminio e gomma.
Sotto rivestimento in poliammide.
Retro rivestimento in Lycra.
Rivestimento tecnicamente sfoderabile.
E’ possibile realizzare il prodotto, secondo le
esigenze, in base alle normative richieste.
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