
EDGAR
DESIGN BY SANDONÀ E BETTINI



DIREZIONALE

02

LOUNGE

10

POZZETTO

14

POLTRONCINA

18

EDGAR
Design: SANDONÀ e BETTINI

CON LO STILE DI EDGAR INAUGURIAMO UNA NUOVA STAGIONE CREATIVA. 
È UN PROGETTO ESCLUSIVO ED ORIGINALE FIRMATO DA STEFANO SANDONÀ, 
CHE HA DISEGNATO PER NOI UNA FAMIGLIA COMPLETA DI SEDUTE PENSATE 
PER VIVERE NEGLI SPAZI DIREZIONALI E ATTESA, COME ANCHE IN UNA SALA 
CONFERENZE OPPURE NELLA ZONA LOUNGE DI UN ALBERGO. 

OVUNQUE DESIDERIATE STILE DISTINTIVO E COMFORT DI QUALITÀ, 
ARRIVA EDGAR.
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EDGAR DIREZIONALE
La versione direzionale è prodotta nei modelli con schienale alto e medio, 

morbidamente confortevole e avvolgente. 

Perfetta per un ufficio elegante e moderno, Edgar è caratterizzata da 

rivestimenti di qualità, dettagli ricercati e accurate finiture artigianali. 

La gamma colore propone anche un’interessante versione bicolor.
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EDGAR DIREZIONALE

Eleganza coordinata per ambienti più personali.
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EDGAR DIREZIONALE

Edgar è ispirata all’ergonomia e offre un comfort adattabile alle esigenze 

personali, grazie a due meccanismi di regolazione che non la privano della 

sua eleganza: sono infatti parzialmente invisibili perché integrati nel sedile. 

Il modello direzionale è disponibile anche con supporto lombare regolabile. 
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EDGAR DIREZIONALE

Un comfort moderno e autorevole
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EDGAR LOUNGE

Nella versione Lounge, Edgar offre tutta l’eleganza della sua linea pulita e la 

comodità delle forme avvolgenti, con la possibilità di inclinare facilmente la 

seduta con la leva di sblocco integrata nella tappezzeria sotto il sedile, per 

una migliore estetica. 

Prodotta anche in versione bicolor, è perfetta per hall di alberghi, aree 

conversazione e relax, aeroporti. Solida e resistente, è realizzata con 

schiumatura a freddo, una tecnologia produttiva ecocompatibile. 
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EDGAR LOUNGE

Ampiezza, ergonomia e morbidezza dedicate al relax.
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EDGAR POZZETTO/CONFERENCE

Questa versione è stata pensata per arredare con flessibilità spazi 

conferenza, sale didattiche e riunione, anche temporanei.

Edgar Pozzetto ha infatti i fianchi richiudibili ed è dotata di due ruote 

sul retro e piedini davanti, per essere facilmente spostata quando è 

necessario modificare la disposizione degli ambienti. Elegante e robusta, 

esprime appieno lo spirito dell’ufficio contemporaneo.
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Configurare lo spazio con stile versatile.

EDGAR POZZETTO/CONFERENCE
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Con il suo carattere fresco e moderno, Edgar in versione poltroncina 

completa l’arredamento di uffici, spazi accoglienza e riunione, in qualsiasi 

contesto, donando all’ambiente un tocco di personale eleganza. 

Morbida, confortevole e robusta, è realizzata anche in versione bicolor 

ed è disponibile nella versione con 4 gambe in legno o razze piramidali in 

alluminio. 

EDGAR POLTRONCINA
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La nostra azienda si riserva il diritto di cambiare o migliorare tecnicamente design e specifiche di ogni suo prodotto in qualsiasi 
momento e a sua discrezione senza darne preventiva notizia.

I colori dei campioni e delle fotografie sono solo indicativi, leggeri scostamenti non verranno accettati come reclamo.
Le dimensioni riportate nel listino sono indicative ed hanno tolleranza pari a +/- 2%
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Zona Industriale 64046 Montorio al Vomano (Teramo) ITALY
Tel. +39 0861 590221 / 2 - Fax +39 0861 590433

info@ltform.it - www.ltform.it
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