


 Amoebe è stata progettata nel 1970 da 
Verner Panton per la sua famosa installa-
zione Visiona, che comprendeva varie 
versioni di questo elemento da soggiorno. 
Questa originale seduta racchiude in sé 
lo spirito esuberante dei primi anni ‚70. 
Grazie alle sue superfi ci imbottite e alla 
scocca fl essibile, Amoebe risulta ancora 
più confortevole. 

Nella versione Amoebe Highback lo 
schienale fl essibile si prolunga con forme 
scultoree fi no all‘altezza del capo, 
creando una struttura a baldacchino. 
Grazie a questa forma caratteristica la 
poltrona regala un senso di intimità, 
creando un luogo appartato.

∏  Schienale: telaio laminato.

∏ Imbottitura: schiuma poliuretanica. 

∏ Altezza del sedile: 350 mm (215 mm con 

carico applicato, misurata in conformità alla 

norma EN 1335-1:2000). 

 Amoebe 
 Verner Panton ,  1970 

 Amoebe  Amoebe Highback 

 www.vitra.com/amoebe 

Entrambe le versioni di seduta sono 
disponibili in una gamma di rivestimenti in 
tessuto dai colori vivaci.  

 Amoebe  Amoebe Highback 

DIMENSIONI (in conformità alla norma EN 1335-1:2000)

Materiali
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COLORI E MATERIALI

 Tonus 
 Tonus è un tessuto classico in lana a 
trama semplice dall’invitante sensazione 
morbida e fl essibile al tatto. La profonda 
intensità dei colori di Tonus, che spaziano 
dai dorati caldi e terrei che evocano miti 
orientali e spezie e fredde sfumature 
nordiche nello spettro dell’acquamarina, 
conferiscono al tessuto una straordinaria 
ricchezza.

Tonus è disponibile in 14 colori. 

Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 490 g/m² 
 140 cm  
 100.000 Martindale 

 Tipo 5 

 Gradi 3 
 Gradi 3–4 asciutto 
e bagnato 

 90% lana vergine, 
10% helanca 

 Home ,  F100 
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 57 
 verde limetta 

 58 
 verde prato 

 50 
 blu 

 51 
 blu reale 

 02 
 blu scuro 

 01 
 nero 

 43 
 tartufo 

 54 
 rosso scuro 

 55 
 ibisco 

 56 
 magenta scuro 

 03 
 rosso 

 53 
 arancione scuro 

 52 
 giallo scuro 

 40 
 avorio 

info@vitra.com | IT 2022





 www.vitra.com/amoebe 
 09159405 

 Volo 
 Volo è un tessuto in misto lana fi nemente 
strutturato, dalla tessitura raffi  nata, che gli 
conferisce un aspetto elegante. Questo 
espressivo tessuto presenta colori forti 
e vivaci a tinta unita, off rendo al tempo 
stesso gradevoli qualità tattili. Grazie al 
suo aspetto soffi  ce e alla texture invitante, 
Volo è perfetto per gli arredi domestici ma 
è anche ideale per l’utilizzo nel settore dei 
progetti d’appalto.

Volo è disponibile in 17 colori.  

Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 15% poliammide, 
85% lana vergine 
 435 g/m² 
 145 cm +/- 3 cm 
 100.000 Martin-
dale 
 Tipo 6 

 Gradi 4–5 
 Gradi 4–5 asciutto 
e bagnato 

 Home/Offi  ce ,  F60 

 04 
 limone 

 06 
 erba d‘estate 

 07 
 verde felce 

 08 
 grigio verde 

 56 
 verde bluastro 

 51 
 blu ghiaccio 

 10 
 indigo 

 11 
 blu notte 

 14 
 grigio ferro 

 15 
 grigio medio 

 02 
 grigio scuro 

 16 
 nero 

 13 
 marrone palude 

 69 
 castagna 

 77 
 mattone 

 12 
 rosso 

 05 
 giallo colza 
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Art. no.

Vitra è presente in tutto il mondo. Trova il tuo partner Vitra su www.vitra.com 


