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ITALIANO-ITALIA ITALIANO-ITALIA

Mademoiselle, la poltroncina più fashion del design, viene vestita da prestigiose maison della moda made 
in Italy, che hanno con Kartell un rapporto e un'affinità speciali.
In collezione sono infatti presenti una serie di tessuti fantasia firmati da Missoni e Moschino. Per Missoni, 
Rosita Missoni ha scelto "Vevey", un caleidoscopio di fiori disponibile sia nei toni rossi che nei toni 
bruciati, e "Cartagena", un elegante graffito di fiori in bianco e nero. Per Moschino, Rossella Jardini 
ha selezionato "Sketches", una fantasia realizzata con un patchwork di illustrazioni originali di Franco 
Moschino, "Margherite", un tappeto fiorito su fondo nero, che va a sfumare dalla seduta allo schienale, e 
"Cuori", stampa-simbolo della griffe, in bianco e nero.
La poltroncina Mademoiselle, chic e allegra, è disponibile con la struttura in policarbonato trasparente o nero.

Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla collettività, 
Mademoiselle è disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto fornito dal cliente 
con un ordine minimo di 10 pezzi.

 Philippe Starck 2005

Materiale
Seduta: poliuretano ricoperto in tessuto 
Tessuto: 100% cotone
Tessuto ignifugo**: 100% poliestere 
Trevira CS™
Struttura: policarbonato trasparente 
o colorato in massa

livello raggiunto
EN 1728:2000  
6.7 (livello massimo) 5 
6.12 (livello massimo) 5 
6.13 (livello massimo) 5 
6.15 (livello massimo) 5 
6.16 (livello massimo) 5 

**test di reazione al fuoco IT UNI 9177 

 classe 1 IM omologazione ministeriale

 MI1848D20D1IM00002 

 MI1848D20D1IM00004

 UK Standard  BS 7176 e EN 1021

 US - CALIFORNIA Standard TB 117

4895/6895 struttura trasparente
4896/6896 struttura nera
Tessuti Moschino

HN/cuori neri

MM/margherite

4895 struttura trasparente
4896 struttura nera
Tessuti Moschino

FM/schizzi 

 larghezza altezza profondità altezza peso  
    seduta unitario  
     kg.  

4892 55 74 52,5 46 7,000  
4893       

6892/6893 55 74 52,5 46 7,000  
versione resistente al fuoco**       

4895 55 74 52,5 46 7,000  
4896       

6895/6896 55 74 52,5 46 7,000  
versione resistente al fuoco**       

imballo quantità peso kg. volume m3

4892/4893 1 11,400 0,194
6892/6893 1 11,400 0,194
4895/4896 1 11,400 0,194
6895/6896 1 11,400 0,194

4892 / 6892  struttura nera
4893 / 6893  struttura trasparente 
Tessuti Missoni

LL/cartagena B/N

QQ/vevey toni rossi

ZZ/vevey toni bruciati

Mademoiselle "à la mode"


