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Designer
Philippe Tabet Fushimi Lounge

Il savoir-faire italiano incontra l’estetica giapponese in una poltrona carica di memorie e di 
esperienze tattili, un nuovo complemento si aggiunge alla collezione Fushimi. Una storia 
di attese si risolve nel rapporto di tangenza tra i giunti. La pelle cinge il legno, rinnovando 
una antica collaborazione: evocazione di nuove relazioni tra materia e colore. Nata dalla 
reinterpretazione del letto Fushimi, la poltrona Fushimi Lounge valorizza gli aspetti principali 
della propria origine, a partire dalla sezione e dalle tecniche di lavorazione del massello di legno 
pregiato. Disegnata con semplicità, verità e misura, Fushimi Lounge si compone di una struttura 
in legno che si nasconde e si manifesta in simbiosi con l’anima di pelle che sa accogliere con 
sapiente cura. Disponibile in massello di noce Canaletto come nel frassino tinto Rovere Naturale, 
Borgogna e Canaletto o Nero poro aperto; il cuoio naturale nei colori Hermes, Moro e Nero.

EN Italian craftsmanship fuses with Japanese style in an armchair deeply infused with references 
and tactile experiences. A new complement is added to the Fushimi collection. A tale of 
expectations derives from the tangential relationship between the joints. Leather wraps around 
wood, renewing an ancient collaboration: evocation of new relationships between material 
and colour. A reinterpretation of the Fushimi bed, the Fushimi lounge armchair builds on 
the dominating features of its own inspiration, starting with how the luxurious solid wood is 
machined and finished. Designed with simplicity, naturalness and proportion, the Fushimi 
lounge chair has a wooden structure that is both concealed and exposed in symbiosis with the 
main leather section whose meticulous craftsmanship is utterly inviting. Available in solid walnut 
or ash in the Rovere Naturale, Borgogna and Canaletto shades or Open-pore Nero, natural hard 
leather in the Hermes, Moro and Nero colours.
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Design
Philippe Tabet

Fushimi Lounge

Rivestimento, EN Cover

Cuoio Naturale
EN Natural Hard Leather: 
Hermes, Moro, Nero

Struttura, EN Structure

Frassino tinto,
EN Stained ash:
Rovere Naturale, 
Canaletto, Borgogna

Massello di noce 
Canaletto, EN Solid walnut 
wood: Canaletto

Laccato Poro Aperto,
EN Open Pore Lacquered: 
Nero

Finiture
EN Finishes
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L 69  H 76  P 63 cm

W 27.17”  H 29.92”
D 24.80”

Dettaglio bracciolo, 
EN Armrest detail

Dettaglio struttura sul 
retro, EN Detail of the back 
structure

Fushimi Lounge

Poltrona
EN Armchair
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Vietata la riproduzione a qualsiasi scopo. 
Campione promozionale gratuito non destinato alla vendita.
Escluso iva art.2 comma 3 D.P.R. 633/72 - esonerato da documento di 
trasporto art.4 punto 6 D.P.R. 627/78

Pianca si riserva di apportare, senza preavviso, le modifiche necessarie 
al fine di migliorare il funzionamento e la qualità dei propri prodotti.
Si prega di consultare i listini e relativi aggiornamenti per aspetti 
tecnici e dimensionali. Colori e materiali hanno valore puramente 
rappresentativo.
EN Pianca reserves the right to apply the necessary modifications without 
notice, in order to improve the performance and quality of its products. 
Please see the pricelists and relevant updates for technical data and 
dimensions. Colours and materials serve merely as an example.


