
 I prodotti progettati da Hella Jongerius 
sono accomunati da un modo unico di 
unire produzione industriale e artigianato, 
tradizione e modernità – caratteristiche 
evidenti anche nella East River Chair: con 
la sua forma caratteristica e la combina-
zione casuale di vari materiali come 
legno, metallo, pelle e tessuto, questa 
poltroncina reca chiaramente la fi rma 
della designer olandese.

I colori della East River Chair sono 
sapientemente coordinati. A seconda 
delle combinazioni di colore selezionate, 
la poltroncina assume un aspetto diverso, 
da sobrio e tenue ad allegro e vivace. La 
scelta dei colori e dei materiali non è 
dettata da motivi puramente estetici: i 
pratici colori della pelle proteggono i 
braccioli da sporco e usura e l‘imbottitura 

 ∏  Scocca: laminato sintetico.

 ∏ Imbottitura: schiuma poliuretanica con 

rivestimento in tessuto.

 ∏ Basamento: gambe in rovere naturale con 

supporti incrociati in acciaio verniciati a 

polvere in color avorio oppure gambe in 

rovere scuro con supporti verniciati a polvere 

in colore coff ee.

 ∏ Rivestimento: pelle Premium o vari tessuti 

(Laser, Hopsak, Plano) in combinazioni di 

colore coordinate. 
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più spessa del cuscino del sedile, che si 
estende fi no allo schienale, off re un 
confortevole supporto lombare. Grazie 
alla comoda maniglia a cinghia sul lato 
posteriore dello schienale, questa poltron-
cina compatta si presta ad applicazioni 
fl essibili.

Nel 2013 Hella Jongerius e Vitra hanno 
collaborato alla progettazione di una 
sedia per la North Delegates Lounge 
presso il quartier generale dell‘ONU a 
New York. La progettazione della East 
River Chair si basa su tale design. 

DIMENSIONS (in accordance with EN 1335-1)
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Superfi ci e colori

Article no.

Vitra è presente in tutto il mondo. Trova il tuo partner Vitra su: www.vitra.com.  www.vitra.com/eastriverchair 
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 Light mix 01 

 82 
 Plano - grigio/
stone 

 71 
 Hopsak - giallo/
verde tiglio 

 17 
 blu ghiaccio/
avorio 

 71 
 Pelle Premium - 
arena 

 Red mix 02 

 77 
 Plano - mattone 

 72 
 giallo/rosso 
papavero 

 30 
 Laser - grigio 
chiaro/ rosso 
papavero 

 71 
 Pelle Premium - 
arena 

 Blue mix 05 

 66 
 Plano - nero 

 84 
 blu/marrone 
palude 

 20 
 blu ghiaccio/
marrone palude 

 67 
 Pelle Premium - 
asfalto 

 Green mix 04 

 69 
 Plano - grigio 
scuro 

 70 
 verde prato/
foresta 

 28 
 grigio chiaro/
foresta 

 67 
 Pelle Premium - 
asfalto 

 Basamento 

 10 
 rovere naturale, 
legno naturale 
con smalto 

 04 
 rovere scuro, 
legno naturale 
con smalto 


