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in collaboration with David Law

Onda Airport è un sistema di sedute espressamente disegnato e 
sviluppato per le aree di attesa aeroportuali. Poltrona Frau ha una 
tradizione centenaria nella manifattura di sedute di alta qualità ed 
è un marchio riconosciuto a livello internazionale anche per quanto 
riguarda il mondo travel. 
Partendo dalle necessità del passeggero moderno che richiede 
differenti modi di vivere lo spazio e il tempo del viaggio Onda Airport 
offre un design comodo, funzionale ed elegante.

Onda Airport is a seating system designed and developed for 
airport waiting lounges. Poltrona Frau has a century-long tradition 
of manufacturing high quality seating and is also an internationally 
recognised brand in the travel world. 
Focusing on the needs of the modern passenger and considering 
the different ways in which people experience airport surroundings 
and spend their travel time, Onda Airport offers a comfortable, 
functional and elegant solution.
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The Onda Airport system is characterised by its robustness, ease of 
maintenance and ergonomic design. 

The frame and brackets are crafted in sheet steel, the armrests and 
feet are aluminium and the complete system is painted in epoxy 
powder. The chair is attached to the horizontal bar using steel 
supports.

Il sistema Onda Airport si caratterizza per solidità, facilità di 
manutenzione ed ergonomicità.

La struttura portante della seduta e la trave sono realizzati in lamina 
di acciaio, i braccioli e i piedi sono in alluminio, il tutto verniciato a 
polvere epossidica. La seduta è fissata alla barra orizzontale tramite 
supporti in acciaio. 
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The anatomically moulded seat and backrest are separate and, for 
additional comfort, are available with special built-in polyurethane 
foam for the best possible support. 

The chairs can be customised with upholstery in Pelle Frau® leather 
or leather trimmed with a hand-painted finish. 

Sedile e schienale sono separati e sagomati anatomicamente. Per 
aumentarne il comfort possono essere realizzati con un particolare 
materiale in poliuretano espanso integrale che garantisce  
un supporto ottimale.  

E’ possibile personalizzare le sedute con rivestiti in Pelle Frau®  
o cuoio con finitura sui bordi tinteggiata a mano. 
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Side tables in different materials and finishes can be added to 
complete the furniture project.

Onda Airport enables flexible compositions and provides a solution 
with infinite possibilities due to the simplicity of its modular system.

Tavolini d’appoggio in diversi materiali e finiture possono essere 
integrati al progetto di arredo.

Onda Airport prevede composizioni flessibili e si configura come 
una soluzione dalle infinite possibilità grazie alla semplicità  
del suo sistema modulare. 
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Aeroporto di Catania - Fontanarossa
Fontanarossa - Catania airport
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Aeroporto di Catania - Fontanarossa
Fontanarossa - Catania airport
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Aeroporto di Catania - Fontanarossa
Fontanarossa - Catania airport
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I disegni delle composizioni sono a titolo esemplificativo. Sono possibili diverse configurazioni
Drawings of the system are only for example. Different compositions are available
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Poltrona Frau Contract ha una lunga tradizione nella realizzazione 
di arredi di altissima qualità. Oggi il pubblico di tutto il mondo 
conosce da vicino il comfort, il design e l’eleganza delle sedute 
che Poltrona Frau Contract ha realizzato per i più prestigiosi 
teatri e sale da concerto, per gli interni di aeroplani e le navi da 
crociera più lussuosi, ma anche per palazzi, ambasciate, hotel 
a cinque stelle, cinema e molte altre tipologie di spazi collettivi 
pubblici e privati. La conoscenza delle tecnologie più avanzate, 
i test più rigorosi sulla sicurezza, lo studio dell’acustica e della 
visibilità fondamentali per teatri e auditorium, si uniscono 
all’intelligenza delle mani. Una sapienza artigianale  che 
permette al team di Poltrona Frau Contract di concretizzare nei 
minimi dettagli il pensiero e la creatività del designer. Sempre 
in un’ottica di contract sartoriale e di servizio chiavi in mano, 
che comprende ogni fase, dall’ingegnerizzazione, al prototipo, 
all’installazione e all’assistenza post vendita. Oltre 1000 
progetti in più di 50 paesi per realizzare  i sogni e le  idee  degli 
architetti più famosi della scena contemporanea.

Poltrona Frau Contract has a long tradition of manufacturing 
high quality seating. Audiences the world over have enjoyed 
first-hand experience of the comfort, design and elegance of 
Poltrona Frau Contract seating installed in the most prestigious 
theatres and concert halls, airplanes and luxury cruise ships 
along with public buildings, embassies, five star hotels, cinemas 
and many other public and private locations. The company stays 
constantly updated on ever-changing developments in the 
sector so it can create the most complex seating systems. It 
combines the most advanced technology, rigorous safety testing 
and expertise in auditorium and theatre acoustics and visibility 
with highly skilled workmanship. The mastery of craft achieved 
by the Poltrona Frau Contract team in over one hundred years of 
experience ensures that it can express the designer’s creativity 
down to the finest detail. The focus is always on providing a 
finely tailored product and turnkey service that includes all 
stages from the engineering to the prototype, installation and 
post-sales assistance. It has completed over 1000 projects in 
more than 50 countries to turn the dreams and the ideas of the 
most famous architects into reality.

    Poltrona Frau 2016
Azienda con sistema di certificazione della qualità in accordo alle 
norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Poltrona Frau si riserva 
la facoltà di apportare modifiche al prodotto e alle sue componenti 
presenti in questo catalogo, senza preavviso. I materiali sono 
certificati secondo gli standard europei e americani.
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