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Solatium 
SOFAS 

Antonio Citten'o 

Description 
Solatium della collezione Apta è il nuovo sistema di sedute di gusto classico che si 
compone di ben 140 elementi, caratterizzato da dimensioni severe, aggentilite da dettagli 
preziosi e raffinati. La contemporaneità nasce dall'estrema flessibilità compositiva. 
Numerose e diverse le configurazioni possibili, giocando sulla doppia profondità degli 
elementi: divani lineari, con terminali chaise-longue, divani angolari con andamento 
dinamico che associano elementi con braccioli e schienali di altezza diversa e, infine, pouf. 
La struttura è sottolineata da profili metallici con finitura nickel bronzato o cromata nera. Il 
rivestimento della struttura e dei cuscini è disponibile in un'ampia gamma di tessuti o pelli, 
con abbinamenti di profili tessili o in pelle, per offrire soluzioni monocromatiche o a 
contrasto. A completare il sistema, una proposta di tavolini e console in varie forme e 
finiture che si accostano armoniosamente e rendono la proposta raffinata ed esclusiva. 
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Technical information 

Telaio interno schienale e bracciolo: 
tubolari e profilati d'acciaio 

Imbottitura telaio interno schienale e bracciolo: 
schiuma di poliuretano flessibile a freddo Bayfit® (Bayer®), fibra di poliestere, fodera in 
fibra di poliestere 

Telaio interno sedile: 
tubolari e profilati d'acciaio verniciato, pannello in multistrato di legno, poliuretano 
sagomato a densità differenziata, fibra di poliestere 

Imbottitura cuscino sedile: 
poliuretano sagomato a densità differenziata, poliuretano viscoelastico, piuma sterilizzata, 
fodera in fibra di poliestere 

Imbottitura cuscino schienale (solo per profondità ampia): 
fibra di poliestere, fodera in cotone 

Bordo inferiore: 
fusione ed estrusi d'alluminio verniciato nickel bronzado o verniciato cromato nero 

Puntali: 
materiale termoplastico 

Rivestimento: 
tessuto (profili in tessuto Bellano - velluto Siria, Samara o Luni) o pelle 
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