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A prima vista la APC (All Plastic Chair) 
ricorda le semplici e classiche sedie in 
legno, diffuse in Europa da decenni. Le 
sue prestazioni e il suo aspetto sono stati 
notevolmente ottimizzati adattando il 
design a un materiale alternativo. 

Le forme appiattite del telaio sono 
modellate in un pezzo unico, mentre la 
sottile superficie di seduta presenta una 
forma organica e lo schienale è model-
lato con maggiore precisione rispetto al 
supporto per la schiena delle sedie in 
legno convenzionali. Di conseguenza, la 
APC è straordinariamente compatta ed 
elegante e la combinazione di compo-
nenti in plastica la rende estremamente 
confortevole. Mentre il telaio è realizzato 
in polipropilene rigido ad alta resistenza, 
il sedile e lo schienale sono più resilienti e 
si adattano alle forme del corpo 
dell’utilizzatore. Lo schienale è collegato 
al telaio tramite doppie barre ammortiz-
zate da inserti in gomma, che consentono 
di flettersi delicatamente a seconda dei 
movimenti dell’utilizzatore, aumentando 
ulteriormente il comfort della sedia. 

La combinazione di due tipi di plastica 
offre inoltre nuove opportunità di 
accostamenti cromatici: la APC è 
disponibile esclusivamente in una 
tavolozza bicolore che abbina i telai in 
tonalità più scura a sedili e schienali in 
una nuance più chiara dello stesso 
colore. Questa interazione di colori 
conferisce alla sedia un aspetto carat-
teristico e inserisce la sua forma classica 
in un contesto contemporaneo. 

Grazie all’utilizzo di materiali plastici ad 
alte prestazioni, resistenti alla luce solare 
e all’acqua, la APC è una sedia robusta e 
duratura sia per ambienti interni che 
esterni. È ideale per la sala da pranzo di 
casa ma anche per bar, ristoranti e altri 
luoghi pubblici.

 ∏ Schienale, seduta e base: polipropilene 

tinto in massa.

 ∏ Pattini: dotata di pattini per moquette o 

inserti in feltro per pavimenti rigidi

 ∏ Impiego: adatto anche per esterni.
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Materiali

DIMENSIONI (Le misure sono state rilevate in conformità con la norma EN 1335,1)
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APC Polipropilene, adatto all’uso esterno  

www.vitra.com/apc
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Polipropilene

01
bianco - due 
tonalitá

02
grigio ghiaccio - 
due tonalitá

07
ranuncolo - due 
tonalitá

04
edera - due 
tonalitá

03
grigio grafite - 
due tonalitá

06
marrone - due 
tonalitá

05
mattone - due 
tonalitá

SUPERFICI E COLORI


