


Sc
en

ar
io

Gli aeroporti oggi sono sempre più 
mega ambienti urbani multiculturali, 
complessi e dinamici dove le persone 
aspettando, mangiano, lavorano, 
acquistano e si rilassano. Requisiti 
imprescindibili per questo “nuovo 
villaggio” sono comfort ergonomico 
durante i tempi di attesa, supporto 
tecnologico per il viaggiatore che 
lavora, sedute personalizzate che 
rispondano alle diverse esigenze 
culturali e che siano flessibili ed 
adattabili per aree ad alta densità di 
traffico.

Airports today are always evolving, 
becoming dynamic and complex 
mega-urban multicultural 
environments where people spend 
time waiting, eating, working, 
shopping and relaxing. The undeniable 
requirements for such a “new village” 
are ergonomic comfort during waiting 
time, technological support for the 
working traveler, personalized seating 
solutions for differing cultural and 
accessibility needs, flexibility and 
adaptability for high density traffic 
areas.
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Aeris, identificabile dalla sua 
caratteristica struttura, è prodotta 
in alluminio pressofuso verniciato o 
spazzolato. L’elegante barra permette 
di allineare fino a 5 sedute con la 
possibilità di aggiungere tavolini 
cantilever. I braccioli sono disponibili 
in due altezze per permettere un 
maggior comfort del gomito quando 
adiacente al tavolino o una posizione 
relax nel caso della versione chaise 
longue. La seduta in poliuretano 
integrale con struttura interna in 
acciaio assicura il massimo comfort.

Aeris seating is identifiable by its 
iconic leg structure, fabricated from 
aluminium castings which can be 
painted or polished. The elegant 
extruded beam allows up to 5 
seats in length with options to add 
cantilevered side tables. Armrests can 
be specified in two heights to allow 
elbow comfort adjacent to the lower 
tables and an ease of arm movement 
for the lounge seat condition. 
Comfort is ensured through a 
polyurethane integral foam seat 
with steel shell available in variable 
finishes and thicknesses.

Il caratteristico dettaglio a forma di stella, corpo centrale della 
struttura portante della seduta, termina con un tappo di chiusura in 
materiale plastico personalizzabile nel colore.

The characteristic star shaped detail of the central body of the seating 
structure ends with a plastic end-cap colour customizable.

Le dimensioni nell’immagine sopra sono espresse in cm. 
Le dimensioni in pollici sono le seguenti: 
P 21½   H 35¾  altezza seduta 18½

The dimensions in the image above are expressed in cm. 
The dimensions in inches are the following: 
P 21½  H 35¾  seat height 18½
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Aeris permette di creare differenti 
configurazioni utilizzando elementi 
di connessione lineari o angolari. La 
gestione delle configurazioni back 
to back avviene mediante specifici 
elementi di governo. La seduta 
chaise longue fa parte della famiglia 
di prodotto, così come la barra 
d’appoggio in piedi elettrificata ed 
equipaggiata di porta usb.

Aeris allows the creation of different 
configurations using linear and 
angular connecting elements. The 
seats can be arranged back-to-
back, attached to each other with 
additional beam or be configured 
to follow a gentle curve. The chaise 
longue seat is included as part of the 
design family, as well as the leaning 
bar with power and USB connectivity.



Bench high density 4 posti con tavolino centrale
High density 4 seat bench with central table

Composizioni
Compositions

Dimensioni / Dimensions: 

293x54,6 cm
H 90,5

115¼x21½ inch
H 35¾

Bench low density 4 posti con tavolino centrale
Low density 4 seat bench with central table

Composizioni
Compositions

Dimensioni / Dimensions: 

265,5x54,6 cm
H 90,5

104½x21½ inch
H 35¾
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