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Chair  Dan is a seat project developed around a simple,  
sturdy frame from which two types of chair develop,  
in response to different needs of taste and use: a 
 more radical and hi-tech, where seat and backrest are  
made with colored elastic straps; a more elegant,  
with seat and back covered with a precious leather 
mantle worn on the metal structure like a tailor-made 
dress. Composed of few, essential elements without 
screws and easy to assemble and disassemble,  
Dan interprets the same idea of contemporaneity in 
different ways. 

Sedia   Dan è un progetto di seduta sviluppata attorno a un 
semplice, robusto telaio da cui nascono due tipologie  
di sedia, in risposta a diverse esigenze di gusto  
e di utilizzo: una più radicale e hi-tech, dove seduta  
e schienale sono realizzati con cinghie elastiche 
colorate; una più elegante, con seduta e schienale 
rivestiti da un pregiato manto in cuoio calzato sulla 
struttura metallica come un abito su misura. Composta 
da pochi, essenziali elementi privi di viti e facili da 
assemblare e disassemblare, Dan interpreta in modi 
diversi la stessa idea di contemporaneità.
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2057 Sedia 

Struttura in acciaio verniciato colore grigio 
ferro o nero opaco. Seduta e schienale 
realizzati con nastri elastici in filato di 
poliestere nei colori giallo, corda, antracite  
e blu. Il logo Zanotta è stampato sulla 
prima cinghia della seduta e collocato sul 
lato destro. A richiesta è disponibile la 
personalizzazione di stampa delle cinghie.

2058 Sedia con braccioli

Struttura in acciaio verniciato colore grigio 
ferro o nero opaco. Seduta e schienale 
realizzati con nastri elastici in filato di 
poliestere nei colori giallo, corda, antracite  
e blu. Il logo Zanotta è stampato sulla 
prima cinghia della seduta e collocato sul 
lato destro. A richiesta è disponibile la 
personalizzazione di stampa delle cinghie.

2057 Chair

Steel frame varnished iron grey or matt 
black. Seat and backrest made of elastic 
straps in polyester thread available  
in yellow, string, anthracite and blue.  
The Zanotta logo is printed on the first 
strap of the seat, on the right side.  
Upon request the customized writing on 
the straps is available.

2058 Chair with armrests

Steel frame varnished iron grey or matt 
black. Seat and backrest made of elastic 
straps in polyester thread available  
in yellow, string, anthracite and blue.  
The Zanotta logo is printed on the first 
strap of the seat, on the right side.  
Upon request the customized writing on 
the straps is available.
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