Tibes, 945
design — Gregorio Facco

Tibes, 945
sedia impilabile \ stackable chair

Le sedute Tibes sono generate da linee
organiche, morbide e leggere. Sono
una presenza informale e rilassata, in
profonda armonia con le forme dei
paesaggi e della natura. Il gioco di
inclinazioni inverse esprime la loro
personalità unica e vagamente anticonformista, così come la possibilità
di essere impilate in fila indiana. Le
silhouette descrivono traiettorie fluide
e slanciate, all’insegna della leggerezza, della spensieratezza e del dinamismo. Ne risulta una famiglia di sedute
leggere ed essenziali e, al contempo,
colme di emozione e di gioia di vivere.

Tibes seating collection is generated
by organic, soft and light lines. They
are an informal and relaxed presence,
in deep harmony with the shapes of
the landscapes and nature. The game
of reverse inclinations expresses their
unique and vaguely nonconformist
personality, as well as the possibility
of being stacked. The silhouettes describe fluid and slender trajectories,
in the name of lightness, carefreeness
and dynamism. The result is a family of light and essential seating and,
at the same time, full of emotion and
joie de vivre.

potocco.it
© 2021 Potocco SpA — Diritti riservati
© 2021 by Potocco SpA — All rights reserved

Potocco si riserva il diritto di modifica sui suoi prodotti senza
precedente avviso. Il tono dei colori può variare da un lotto di
tintura ad un altro.

Potocco reserves the right to introduce any changes to its own
models without prior notice. Color tones may vary from one
dye lot to another.

Tibes, 945
Informazioni tecniche \ Technical information

Descrizione tecnica \
Technical description

Sedia impilabile orizzontalmente
con struttura in acciaio verniciato a
polveri epossidiche intrecciato a mano.
Abbinamenti predefiniti di collezione:
- Fusto verniciato bianco goffrato e
corda nautica canapa
- Fusto verniciato antracite goffrato e
corda Red grape.
Finiture di collezione.

Horizontally stackable chair with
hand-woven epoxy powder coated
steel structure. Pre-defined collection
combinations:
- Embossed white painted metal and
hemp nautical rope
- Embossed anthracite painted metal
and Red grape rope.
Finishes as per collection.

Dimensioni \
Dimensions

STACKABILITY

×4

Imballaggi \
Packaging

PACKAGING
2 × box = m3 0,35
gross weight − Kg 14
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Tibes, 945
Finiture \ Finishes

Finiture struttura e intreccio \
Frame and weaving finishes
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Metallo \ Metal

Cordino \ Rope

Verniciato Antracite Goffrato \
Anthracite Embossed Lacquered

A5C
Red grape \
Red grape

Verniciato Bianco Goffrato \
White Embossed Lacquered

F7F
Canapa \
Hemp
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Tibes, 945
Famiglia di sedute composta da sedia
e lounge impilabili orizzontalmente
e sgabelli impilabili a due altezze.
Struttura in acciaio verniciato a
polveri epossidiche intrecciato a mano.
Abbinamenti predefiniti di collezione:
- Fusto verniciato bianco goffrato e
corda nautica canapa
- Fusto verniciato antracite goffrato e
corda Red grape.
Finiture di collezione.

Collezione Tibes \
Tibes collection

945

945/L

sedia \ chair

poltrona \ armchair

945/S

945/A

sgabello basso \ counterstool

sgabello alto \ barstool
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Seating family consisting of
horizontally stackable chair and
lounge and stackable stools in two
heights. Hand-woven epoxy powder
coated steel structure. Pre-defined
collection combinations:
- Embossed white painted metal and
hemp nautical rope
- Embossed anthracite painted metal
and Red grape rope.
Finishes as per collection.
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