
Kleos BB712 Repose-chair

I modelli della serie 700 rappresentano la simbiosi tra la cultura del design, caratteristica di Kleos, e le Repose-Chairs moderne. Creata in 
collaborazione con i design dello Studio Orlandini, la Repose-Chair verrà prodotta in diverse versioni, offrendo così la possibilità di renderla unica.
- BB712.1 è il modello eclettico. Ha la possibilità di essere ordinato in tessuti diversi o pellami di alta qualità. In alternativa è possibile realizzarla     
  a piacere, abbinando materiali diversi, come pelle e cuoio o pelle e legno pregiato. Su richiesta può essere accoppiata la panchetta coordinata.
- BB712  “Sovereign” è la poltrona per un relax straordinario. Realizzata in nappa di altissima qualità poggia su una scocca lucida e laccata. Anche                        
  in questa versione può essere appaiata la panchetta.

Descrizione tecnica Kleos BB712

.

.

Scocca
- Guscio in polipropilene
- Rapporto d’inclinazione: 4:1 (schienale/sedile)
- Dispositivo regolazione seduta dell’altezza
- Dispositivo inclinazione schienale con due posizioni, fine corsa a 18°
- Dispositivo bloccaggio inclinazione schienale a 0°
- Dispositivo autoregolante della contropressione dello schienale per
  pesi corporei da 45 a 120 kg
  
Sedile
- Scocca in fibra di carbonio
- Larghezza 485 mm
- Profondità 520 mm
- Cuscino schiumato in poliuretano flessibile
- Rivestimenti a scelta
Schienale
- In fibra di carbonio
- Larghezza 388/560 mm
- Altezza 800 mm
- Cuscino schiumato in poliuretano flessibile
- Rivestimenti a scelta
Supporto Schienale
- Collegamento tra meccanismo e schienale, costruito in acciaio
   inossidabile, che trasmette il movimento sincronizzato tra
   sedile e schienale
Braccioli
- Strutturalmente integrati nella scocca del sedile
- Comandi integrati ed invisibili per regolazione altezza e inclinazione
   inossidabile, che trasmette il movimento sincronizzato tra sedile e    
   schienale

Pistone
- Collegamento tra meccanismo e base, costruito in acciaio
- Altezza regolabile da 400 a 500 mm (livello seduta da terra)
- Copripistone tubolare in acciaio inossidabile

Base
- In acciaio inossidabile lucidato
- Croce a quattro raggi
- Diametro 830 mm
- Altezza 48 mm
- Piedini disponibile per pavimentazioni diverse o moquette

Rivestimenti
- Interno: seduta e schienale rivestiti in tessuto o pelle standard
- Esterno: seduta e schienale rivestiti in tessuto, pelle, cuoio o
  legno pregiato
  Per entrambe le voci si rimanda alle schede specifiche.

Optional
- Rivestimenti in tessuti o pellami particolari o colori personalizzati
- Panchetta coordinata, con base a quattro razze a diametro      
  720 mm in acciaio inox
Norme applicate
- UNI EN 1728
- UNI EN 12520
- DIN 68888
- SN EN 1335

- SN EN 12527
- SN EN 12529
- ISO 21015
- ANSI/BIFMA X5.1

I Designer
Matteo Formenti nato nel 1985 a 
Magenta (Italia), ha conseguito la Laurea 
Magistrale in Architettura Tecnologico 
Ambientale presso il Politecnico di Milano. 
Dopo qualificate esperienze nell’ambito 
dell’architettura e importanti contributi 
al genio civile, si è appassionato all’idea 
di far convivere tecnologia e design, 
per ottenere soluzioni ergonomiche 
avanzate. L’incontro nel 2015 con Kleos 
gli ha permesso di applicare la sua 
passione e di esprimere il meglio della 
sua creatività nella progettazione di 
diverse linee di sedie.

Studio Orlandini Matteo Formenti

Studio Orlandini: padre e figlio, la cultura
del design come eredità. Paolo Orlandini,
toscano, classe 1941, e Folco Orlandini,
classe 1972, entrambi affermati architetti,
condividono la passione per la ricerca e 
la sperimentazione di nuovi concept di
arredo. Lo Studio collabora con le più
importanti aziende d’arredamento, per le
quali creano modelli nuovi e  personaliz-
zati.  Per loro è fondamentale il passag-
gio dalla progettazione digitale alla spe-
rimentazione, realizzando i loro modelli in 
scala, al vero e con l’uso del mockup, il 
movimento.



Rivestimento
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Dimensioni

Le immagini sono solo a scopo informativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.
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BBZ4-BBY33BBZ3-BBY32BBZ2-BBY31

BBZ8-BBY37 BBZ9-BBY38

BBZ1-BBY30 BBZ7-BBY36BBZ5-BBY34 BBZ6-BBY35

Qui di seguito sono riportati solo alcuni campioni dei materiali e dei loro colori, disponibili per il rivestimento della vostra BB712.1.
Su richiesta, con vostra mail diretta (contact@kleos.online), è possibile ottenere informazioni più dettagliate. Rivolgendovi direttamente al
rivenditore Kleos più vicino a voi, invece, potrete visionare dal vivo le varie tipologie i tessuti, pellami e legni disponibili, scegliendo con 
attenzione la vostra Repose-Chair.

150

Cuoio e pellame
origine: bovino europeo 

BBX150

Tessuti

BBX151 BBX152 BBX153 BBX154 BBX155 BBX156

BBX158BBX157 BBX159

I codici BBZ si riferiscono al cuoio - i codici BBY si riferiscono al pellame


