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Struttura legno massello in 
rovere chiaro spazzolato, 
rovere cognac spazzolato, 
rovere grigio, rovere marrone

Cinghiatura struttura polipropilene azzurro o nero
Imbottitura poliuretano sagomato
Imbottitura cuscino poggiatesta poliuretano sagomato, 

fibra di poliestere, 
fodera in fibra di poliestere

Minuteria per fissaggio 
poggiatesta calamita
Braccioli pelle, lamiera in acciaio
Struttura di sostegno trafilati d’acciaio cromato lucido
Puntali materiale termoplastico
Rivestimento pelle

Structure solid wood brushed light oak, 
brushed cognac oak, grey oak, 
brown oak

structure webbing polypropylene light blu, black
Upholstery shaped polyurethane
Headrest cushion upholstery shaped polyurethane, polyester fibre,

polyester fibre wadding

Headrest fixing tools magnets

Armrest leather, steel sheet
Support structure drawn steel brught chromed
Ferrules thermoplastic material
Cover leather

Nate come sedute
complementari al sistema Arne,
le poltroncine J.J. si presentano
in due diverse dimensioni: una
relax, con schienale alto dotato
di poggiatesta e poggiareni e
una da conversazione, più bassa.
La struttura è in tondino di
acciaio cromato e su di essa
appoggia una struttura in legno
di rovere con finiture chiaro
spazzolato, cognac spazzolato,

grigio e marrone.La seduta,
formata da nastri blu o neri,
incrociati e passanti nella struttura
di legno e da una imbottitura a
cuscino teso fissato anch’esso
alla struttura di legno, può essere
in pelle o in cavallino. 
Il poggiatesta, per la versione
alta, è spostabile e si adatta alle
esigenze di chi vi è seduto.

Designed as complements 
to the Arne system, the small
armchairs J.J. are proposed in
two different sizes: one for relax,
with high backrest equipped
with headrest and loinrest, and
a lower one for conversation.
The bottom is made of chrome-
plated steel rods supporting an
oak frame in brushed light,
brushed cognac, grey or brown
finish. The seat is made of blue

or black criss-crossed bands
attached to the wooden frame,
and a cushion upholstery
stretched across the wooden
frame made of leather or pony
skin. The position of headrest
can be adjusted to the needs 
of the user.
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