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 Philippe Starck con Eugeni Quitllet 2011

 larghezza altezza profondità altezza peso  
    seduta unitario 
     kg.  

6046 68 73 63 44 10,000  
       

6045 141 73 70 44 20,000  
       

imballo quantità peso kg. volume m3

6046 1 14,400 0,421
6045 1 28,700 0,854

Materiale
Polietilene colorato in massa

livello raggiunto
poltrona

EN 1022:2005 Conforme
Allegato A par. A.2 (livello massimo) 3
EN 1728:2000  
6.2.1 (livello massimo) 3
6.2.2 (livello massimo) 3
6.5 (livello massimo) 3
6.6 (livello massimo) 3
6.7 (livello massimo) 3
6.8 (livello massimo) 3
6.10 (livello massimo) 3
6.12 (livello massimo) 3
6.13 (livello massimo) 3
6.15 (livello massimo) 3
6.16 (livello massimo) 3
6.17 (livello massimo) 3

livello raggiunto
divano

EN 1022:2005 Conforme
EN 16139:2013 Conforme
EN 1728:2012 
6.4 (livello massimo) L2
6.10 (livello massimo) L2
6.11 (livello massimo) L2
6.17 (livello massimo) L2
6.20 (livello massimo) L2
6.25 (livello massimo) L2
6.26 (livello massimo) L2
6.27 (livello massimo) L2

Il nuovo outdoor di Kartell realizzato con la tecnica dello stampaggio rotazionale: la serie Magic Hole si 
compone di un divano a due posti e di una poltrona dalla silhouette asciutta e scattante e delle sottili 
gambe a sezione chiusa. Le superfici diritte e lineari terminano in curvature ben arrotondate. La sobrietà 
delle linee viene infranta ed esaltata da un originale dettaglio stilistico: una “tasca” svasata - ton sur ton in 
bianco, grigio o nero, oppure a colore fluo in contrasto, arancio o verde - ricavata dalla sagoma interna dei 
braccioli. Comodi, leggeri, resistenti agli urti e agli agenti atmosferici, il divano e la poltrona Magic Hole 
sono perfetti per l’utilizzo outdoor, ideali per arredare un giardino, un terrazzo, una veranda, un bordo 
piscina o il déhors di un locale pubblico. 

6045/6046
Opachi

A1/bianco-bianco

A3/bianco-verde

A4/bianco-arancio

C1/grigio-grigio

C3/grigio-verde

C4/grigio-arancio

E1/nero-nero

E3/nero-verde

E4/nero/arancio

Magic Hole Good Design Award 2011


