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Flint 535-B
Marc Sadler

Flint collection increased also by a chair version.

Thanks to its resistance to moisture and UV rays, the painted metal has become a protagonist of the
outdoor scene where there is a noticeably growing trend to seek out products made of
 tubular metal
with sinuous curves and pastel shades that are reminiscent of the “fer forgé” and of late nineteenth
century atmospheres of the typical French bistros or Occitan terraces.

Flint collection designed by Marc Sadler gets its inspiration from this trend: a collection that evokes
flavours of Mediterranean hideaways, fine courtyards , large terraces and winter gardens .
In addition to Flint 535-A armchair today we have Flint 535-B chair.

A classic style and a modern design for a technologically advanced chair: the combination of its parts,
the steel back and frame, and the polypropylene seat are produced using a fine-tuned assembly system
which provides strength, durability and versatility.

La collezione Flint si arricchisce anche della versione sedia.

Il metallo verniciato, data la sua resistenza all’umidità e ai raggi UV, è diventato ormai protagonista
della scena outdoor dove si evidenzia sempre più la tendenza a ricercare prodotti in tubolare
di metallo dalle curve sinuose e tinte pastello che ricordano il fer forgé e richiamano atmosfere
di fine Ottocento tipiche dei bistrot francesi o delle terrazze provenzali.
A questa tendenza si ispira la collezione Flint disegnata da Marc Sadler, una collezione che evoca
il sapore di angoli mediterranei, di pregiati cortili, di grandi terrazze e giardini d’inverno.
Alla poltroncina Flint 535-A si unisce oggi la sedia Flint 535-B.

Uno stile classico, un design moderno per una seduta tecnicamente avanzata: l’accorpamento dei
componenti infatti, schienale e telaio in acciaio con il sedile in polipropilene, avviene attraverso un
collaudato sistema di assemblaggio che ne garantisce resistenza, robustezza ed estrema versatilità.
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