
Il designer Michael Anastassiades adotta
il suo consueto stile minimalista per la
seduta Comma. Comma incarna il calore e
l’artigianalità dei migliori design di sedute
del 20° secolo. Caratterizzata da una
personalità unica, si ispira al minimalismo
giapponese contaminato da un’estetica
scandinava, con comfort e dimensioni
generose. La forza di Comma è nei dettagli
e nelle proporzioni. Linee perfettamente
curve e angoli retti rappresentano più di
un attento studio della geometria degli
elementi: racchiudono uno spirito generoso
con un design ampio e accogliente.

Designer
Michael Anastassiades

Vantaggi
• Il bracciolo circolare conferisce
 maggiore comfort e supporto.
• Le opzioni di rivestimento per il
 sedile definiscono un’estetica
 invitante e accogliente.
• Disponibile in varie opzioni di
 legno e colori.
• L’approccio comune alla seduta
 offre continuità in svariati spazi.

Garanzia 
5 anni

hermanmiller.com/comma-chair

Seduta Comma

https://www.hermanmiller.com/it_it/products/seating/side-chairs/comma-chair/


© 2021 Herman Miller, Inc. 

Presentazione della linea

Caratteristiche principali

Immagini

Seduta Comma

delli di prodotto

Maggiori informazioni

Cliccare qui per visualizzare i modelli 3D della seduta Comma.

Per ulteriori informazioni e risorse sulle scrivanie Seduta Comma, contattare il proprio 
rappresentante commerciale Herman Miller o visitare il sito hermanmiller.com.

1.  Design essenziale 
La seduta è un insieme di elementi essenziali e geometrici con 
sedili circolari e telai ad angoli retti.

2. Artigianato 
     Le forme scolpite e il telaio in legno massello denotano        
     l’abilità artigianale nella lavorazione del legno.

3. Scelta dei materiali 
     Sedile disponibile in legno o con rivestimento in pelle.

4. Opzioni di braccioli e altezza 
    La seduta è disponibile con e senza braccioli. Sgabello      
    disponibile ad altezza bar o bancone.

5. Colori inattesi 
     La bellezza del legno naturale è combinata a colori vivaci  
     dalle tonalità nuove e accattivanti.
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Visualizza la libreria delle immagini.

Seduta con braccioli

Sgabello ad altezza bar Sgabello ad altezza bancone
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