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HUGO, HENRIK, HILDE
Sedie pratiche 

Lo sgabello da bar HUGO, lo  
sgabello HENRIK e la panca  
HILDE sono delle sedute realizzate 
in un linguaggio formale ridotto,  
utilizzabili in vari modi e che  
completano qualsiasi stanza.
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HUGO, HENRIK, HILDE Specificazioni HUGO, HENRIK, HILDE Vista frontale & laterale

HUGO, HENRIK, HILDE Dimensioni

HUGO, HENRIK, HILDE  Sedie pratiche
HUGO, HENRIK e HILDE sono il completamento perfetto 
per il tavolo MARTA. Ma anche da soli o combinati tra loro 
danno un volto alle stanze e creano diverse possibilità di 
design. Grazie alla loro semplice realizzazione, sono molto 
stabili e quindi resistono alle esigenze nell’uso quotidiano. 
 
Per le nostre sedie e la nostra panca offriamo anche dei 
cuscini abbinati di feltro di lana di pecora delle valli  
altoatesine. I cuscini di feltro vengono prodotti da Helene 
Brusa in modo tradizionale con macchine di lavorazione  
del 19° secolo e sono un prodotto naturale. Contattateci 
per ricevere ulteriori informazioni.

I nostri mobili sono realizzati sulla base di pannelli di 
compensato di betulla. Questo materiale compatto è di 
particolare qualità e rappresenta un’alternativa pregiata ai 
pannelli truciolari o MDF (pannelli di fibra a media densità). 
Si tratta di un materiale resistente e durevole, apprezzato 
per la sua elevata resistenza e quindi abbastanza robusto 
da sopportare l‘usura quotidiana. In questo modo possiamo 
garantire che i mobili mantengano la loro stabilità e 
funzionalità anche dopo anni di utilizzo.

Prodotto in Alto Adige, Monguelfo. 
Progettazione e design: Georg Agostini, Lorenz Sternbach

La panca HILDE è disponibile in diverse lunghezze e può 
essere adattata alle dimensioni del tavolo di riferimento a 
seconda delle esigenze. Lo sgabello da bar HUGO (seduta 34 
× 34cm – altezza 65cm) e lo sgabello basso HENRIK (seduta 
34 × 34cm – altezza 45cm) sono impilabili e possono quindi 
essere facilmente riposti.
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HUGO, HENRIK, HILDE Materiali

Compensato di betulla oliato

MarroneAzzurro Bianco Verde

Bianco oliato

Grigio

Naturalmente 
oliato

Più informazioni

Compensato di betulla laccato

Compensato di betulla con rivestimento HPL

Grigio 
monumento

Grigio 
cashmere

Grigio perlaBianco 
basico

Beige 
cammello

Grigio 
ciottolo

Blue denimTerracotta Rosa pallidoGiallo 
senape

Nero

Pannello a 3 strati Abete / Cembro

Cirmolo 
naturale

Abete oliato 
bianco


