
Con la seduta Portrait, il designer norvegese 
Andreas Engesvik ha creato un attento 
equilibrio dalle caratteristiche senza tempo. 
Il progetto si è aggiudicato il primo posto 
in un concorso sponsorizzato dal Museo 
Nazionale della Norvegia. La descrizione 
delineava una seduta accogliente e 
multifunzionale, ideale per gli spazi pubblici 
del museo. La giuria, guidata dal designer 
britannico Jasper Morrison, ha elogiato 
Portrait definendola “una bella seduta che 
aggiunge eleganza e sinuosità seducente 
agli ambienti in cui è utilizzata”.

Designer
Andreas Engesvik

Vantaggi
• Le linee sinuose e universali della 

seduta Portrait fanno emergere 
l’estetica più libera e poetica del 
design norvegese

• La geometria della sedia è naturalmente 
accogliente e confortevole

• La precisa esecuzione e la ricercatezza 
dei dettagli rivisitano in modo 
innovativo una tipologia di arredo 
familiare caratterizzata da telaio in 
metallo, sedile e schienale in legno

Garanzia 
5 anni

hermanmiller.com/portrait-chair
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Caratteristiche principali

1. Scelta di materiali 
Il sedile e lo schienale sono disponibili in 
impiallacciatura o rivestiti in vari materiali

2. Opzioni dei braccioli 
Disponibile con e senza braccioli

3. Impilabile 
È possibile impilare sino a cinque sedute Portrait
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Materiali
Fai clic qui per vedere l’elenco completo dei materiali per la seduta Portrait.

Questi disegni rappresentano un esempio delle dimensioni e configurazioni disponibili.  
Scarica il listino prezzi per un elenco completo di tutte le configurazioni dei 
prodotti disponibili. 

Seduta con braccioli

Rivestita

753 mm

524 mm

Legno

565 mm

Seduta senza braccioli

Rivestita Legno

508 mm

753 mm

524 mm565 mm

753 mm

524 mm 508 mm

753 mm

524 mm

Schienale in legno e sedile imbottito

Schienale in legno e sedile imbottito

753 mm

524 mm565 mm

508 mm

753 mm

524 mm

Documenti di progettazione
Visualizza la linea Revit

https://www.hermanmiller.com/resources/materials/search/
https://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/pricing/PB_HCL.pdf
https://www.hermanmiller.com/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/

