
KELLY
ARCHIRIVOLTO
DESIGN Poltrona monoscocca, base 4 gambe 

Mono-shell chair, 4 legs base
L 61/43 P 50/40 HT 80 HS 44
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Polypropylene mono-shell with integrated armrests. 
The chair is characterized by a contemporary design 
and original shape. The slim and strong armrests 
well join to the seat and backrest realizing an elegant 
curved design. The chair obtains a very material and 
high performance image thanks to the workmanship 
and photo-engraving process used. The 4 legs frame 
is available in chromed finish and painted in white, 
green and anthracite.

Monoscocca in polipropilene con braccioli inte-
grati. I braccioli sottili e robusti uniscono seduta e 
schienale realizzando una curva elegante e sinuosa. 
La lavorazione sulla parte anteriore conferisce alla 
poltrona un aspetto materico e performante, ancora 
più evidente grazie alla fotoincisione delle parti in 
rilievo. La struttura della versione con 4 gambe 
è disponibile in finitura cromata o verniciata nei 
colori bianco, verde e antracite. 
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Kelly has round, enveloping lines that guarantee 
high levels of comfort. Kelly can become even more 
versatile when equipped with an upholstered pad, 
which has been designed to improve the comfort of 
the chair. The pad has been especially developed for 
Kelly and follows its lines, in order to make the seat 
extremely enjoyable. The pad can be upholstered 
with a wide variety of materials and colors, thus 
making Kelly highly versatile and customizable.

La forma morbida ed avvolgente di Kelly garantisce 
un buon livello di comfort che può tuttavia essere 
ottimizzato con l’applicazione di un cuscino rivestito.
Quest’ultimo ha una linea che accompagna il disegno 
della seduta, fissandosi al sedile ed allo schienale
per garantire un morbido appoggio agli utilizzatori. 
Molteplici tipologie di rivestimenti e svariati colori
a disposizione permettono di personalizzare le 
sedute coordinandole con gli altri elementi di arredo.
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The versatility of the chair ensure the use of 
the mono-shell with several frames. Kelly with 
a chromed cantilever frame and a metal tube 16 mm 
diam. represents the most simple and modern 
chair that you can search. Similarly  the version 
with 4 chromed races base (metal tube shape 22 mm 
diam.) really functional and useful in any contest. 
The customization is allowed thanks to the available 
colours that well and easy match.

La versatilità della seduta consente l’utilizzo della 
monoscocca su molteplici tipologie di struttura. 
Ideale come fronte scrivania e nelle zone attesa, 
la seduta Kelly su struttura canti-lever cromata in 
tubolare di spessore 16 mm. è quanto di più semplice 
e moderno si possa ricercare. Allo stesso modo la 
poltrona su basamento girevole cromato a 4 razze 
(tubolare d. 22 mm) risulta estremamente funzionale  
e utilizzabile in ogni contesto di arredo. 

Poltrona monoscocca, telaio in tubo cromato 
Mono-shell chair, chrome plated frame
L 61/43 P 50/40 HT 80 HS 44

Poltrona monoscocca, base girevole 4 razze 
Mono-shell chair, 4 spoke chrome base
L 61/43 P 50/40 HT 84 HS 48
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Poltrona monoscocca, telaio 4 gambe legno
Mono-shell chair, 4 oak wood legs
L 61/43 P 50/40 HT 80 HS 40

Tavolo Prisma, base metallo a piramide 
Prisma table, metal pyramidal frame
Ø 70 H 74 

KELLY
ARCHIRIVOLTO 
DESIGN

240 241

Kelly with wooden oak legs better convey the 
characteristics of simplicity, agility and linearity. 
An object for furnish that allow to match all together 
natural materials so different but in an exceptional 
and exclusive way: the wooden legs are available 
in natural oak and tempered oak wood finish and 
perfectly join to the modern mono-shell in 
polypropylene. A table that well match with a 
metal Prisma pyramidal frame is also available.
 

La seduta Kelly con gambe in rovere esprime al meglio 
le caratteristiche di semplicità, leggerezza e linearità. 
Un elemento di arredo che riesce a mettere insieme 
materiali dalla natura cosi differente in modo unico ed 
eccezionale: le gambe disponibili in versione naturale 
o termotrattato in colore moka si raccordano perfet-
tamente alla moderna monoscocca in polipropilene. 
Complemento ideale delle poltrone Kelly è il tavolo 
bar Prisma con struttura piramidale in metallo.




