
Pillow — Poltrona Frau Style & Design Centre — 2011

Un’autentica oasi di distensione e benessere, dove ritrovare il piacere di 
stare con se stessi. Poltrona Frau offre per la prima volta la sua elegante, 
confortevole interpretazione di seduta reclinabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante. Telaio metallico e parti in multistrato di betulla.

Struttura braccioli. In massello di faggio e multistrato di betulla.

Molleggio seduta. Molle greche.

Imbottitura. In poliuretano espanso a densità differenziata e ovatta 
poliestere.

Basamento. In acciaio e di forma circolare, disponibile nelle finiture:
- Satinato
- Verniciato nero opaco
Un meccanismo girevole permette la rotazione della poltrona di 360°.

Versioni.
- Poltrona reclinabile manuale
- Poltrona reclinabile ad alimentazione elettrica a rete
- Poltrona reclinabile a batteria ricaricabile

Funzioni.
1- Movimentazione dello schienale
2- Movimentazione della pediera
3- Poggiatesta inclinabile manualmente a prescindere dalla posizione dello 
schienale 

Versione manuale. Il meccanismo di reclinazione si attiva facendo pressione 
con il busto sullo schienale.
L’apertura o la chiusura dello schienale e della pediera avvengono in modo 
sincronizzato.
Una leva posta tra il bracciolo destro e il cuscino della seduta permette di 
aumentare l’inclinazione dello schienale.

Versioni elettriche. La poltrona è dotata di 2 motori che consentono la 
regolazione dello schienale e della pediera in maniera indipendente.

Accessori. Da acquistare in base alla versione elettrica scelta:
- Alimentatore elettrico
- Carica batterie

Rivestimento. In Pelle Frau®:
- Color System Frau® (SC)
- Nest
- Soul
- Century

Sfoderabilità. Non prevista.

An authentic, relaxing oasis of wellbeing where you can rediscover the 
pleasure of your own company. For the first time ever, Poltrona Frau is proud 
to offer its own elegant, comfortable interpretation of the reclining chair.

TECHNICAL FEATURES

Supporting structure. Metal frame and birch plywood parts.

Armrests structure. Solid beech wood and birch plywood.

Seat suspension. Zigzag springs.

Padding. Differentiated-density polyurethane foam and polyester wadding.

Base. Round flat steel base available in a:
- Satin-finish
- Matt black lacquered finish
A mechanism enables the armchair to rotate 360°.

Versions.
- Manual reclining armchair
- Electric powered reclining armchair
- Rechargeable battery reclining armchair

Features.
1- Reclining backrest
2- Reclining footrest
3- The headrest can be reclined manually and independently from the position 
of the backrest.

Manual version. The reclining mechanism is adjusted by pressing back on the 
backrest. 
The backrest and the footrest open and close simultaneously.
A lever placed between the right armrest and the seat cushion allows for 
additional inclination of the backrest.

Electric versions. The armchair is equipped with 2 independent motors that 
allow the backrest and footrest to be independently adjusted.

Accessories. They need to be purchased depending on the chosen electric 
version:
- Mains power supply
- Battery charger 

Upholstery. Pelle Frau® leather:
- Color System Frau® (SC)
- Nest
- Soul
- Century

Removability. Not possible.
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Informazioni supplementari. Sulla parte esterna di ciascun bracciolo è 
ricavata una tasca porta-oggetti. Per tutte le versioni elettriche, all’interno 
della tasca del bracciolo destro, stando seduti, è posizionata la pulsantiera 
dei comandi (non asportabile).

Additional information. The exterior of each armrest includes a pocket. In 
all electric versions the control keypad (non-removable) is located inside the 
pocket on the right armrest. 
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