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Questa sedia è un piccolo capolavoro. Una linea 

di estrema sobrietà, una scelta di colori tutti ri-

gorosi ma nessuno addormentato, un look che 

evoca immediatamente eleganza, benessere e 

quel tocco di snob degli strass che pochi hanno, 

ma che tutti apprezzeranno. Diventerà un suc-

cesso senza farvi saltare il budget.

This chair is a small masterpiece. A gracefully 

understated form, a meticulous but never char-

acterless choice of colours, a look that speaks 

of style; and thanks to the rhinestones, it also 

has that touch of class that not everyone may 

have, but which everyone will appreciate.  It will 

make an impression without making a hole in 

your budget.

strass
strass-p

1



Questa piacevole collezione 

dall’aspetto robusto, ha una 

linea molto italiana, con i 

suoi contorni accattivanti, 

un’immagine minimal chic 

molto in linea con i tempi e il suo 

decoro strass da esibire.

Aggregando la seduta base con 

lo schienale, si ottengono solu-

zioni cromatiche che permet-

tono di ottenere un prodotto 

“on demand” proprio come 

tutti gli altri prodotti GREEN.

This sturdy looking collection 

has a very Italian feel with 

its attractive lines and chic-

looking minimalist appeal, 

reflecting current trends with 

the eye-catching rhinestone 

finish.

The standard seat can be 

combined with the back-

rest to give a variety of 

customized products “on 

demand”, just like all the 

other GREEN products.
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Questo esterno ha lo charme di certe 

case di campagna, con quel grande log-

giato che sottolinea la ricerca di un dia-

logo con la natura. Ovviamente raffinata 

la scelta degli arredi, i colori, le finiture 

brillanti degli strass.

Un’interpretazione del lusso nella sua 

massima espressione.

This outdoor scene has the charm of a 

splendid country house, the sweeping 

loggia conveying the desire to bring the 

inside seamlessly out into the garden.

Needless to say the furnishings, colours, 

and sparkling rhinestone finish are equal-

ly sophisticated.

The absolute ultimate in luxury.
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Per gli spazi ridotti o i grandi allestimenti la 

scelta cade sulle sedie impilabili che danno la 

possibilità di adattare il prodotto all’evoluzione 

del loro uso.

For small spaces or large installations, stack-

able chairs are always the ideal solution when 

you need a product that will adapt to its 

changing surroundings.
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Potete migliorare la comodità 

o personalizzare la seduta ag-

giungendo un morbido cuscino 

asportabile.

You can customize or add further 

comfort to the chairs by fitting a 

soft, removable seating pad.
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Una nuova aggregazione: base 

seduta più braccioli per otte-

nere una poltroncina impilabile 

straordinariamente comoda e ide-

ale per gli spazi collettivi e per gli 

ambienti privati.

A new combination: the standard seat 

plus armrests together create an ex-

tremely comfortable but stackable chair 

that is ideal for both communal or more 

private spaces.
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strasscaratteristiche tecniche
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Materiali / Materials

Seduta e schienale in polipropilene stampato con tecnologia airmoulding
/ Seat and back produced with the technology of injection moulding in glass fibre reinforced polypropylene

Strass in policarbonato trasparente con finitura metallizzata / Strass in transparent polycarbonate with metallized finishing

Colori / Colours

Caratteristiche strass / Strass features

Dimensioni / Size: l 52 w 56 h 82 hs 45,5 cm Dimensioni / Size: l 56 w 56 h 78 hs 45,5 cm

strass -  pstrass

Bianco / White Rosso / Red Verde / Green Prugna / Plum Antracite/ Anthracite 

Incolore / Colourless

Il decoro strass è fornito separato in modo che il cliente, dato il semplice montaggio ad incastro, possa personalizzare la sedia con uno, due o più strass a 
suo piacimento. Per la sua caratteristica di smontabilità del decoro, si consiglia per un uso intenso o pubblico di richiedere il fissaggio irreversibile con un 
apposito collante (Loctite®).

The rhinestone decoration is supplied separately so that customers can customise their chairs with 2 or more rhinestones, which click easily into place, to 
their own personal preference. Since the decoration is so easy to assemble and remove, for more intense use or for large groups, we recommend securing 
it permanently with a suitable adhesive (Loctite®).

Combinazioni colore / Colour combinations

Cuscino asportabile in Ecopelle nei colori bianco e nero.

Eco leather, removable seating pad in white or black.

Caratteristiche cuscino / Seating pad features



Concept, Art Direction, Printing:
BluComunicazione.com

Thanks to:
Fattoria di Stibbio - Stibbio (PI), pag. 8-9.

Villa Ferretti - Capannoli (PI), pag. 13.
Ristorante Pepenero - San Miniato (PI), pag. 20-21.

B&B Il Molendino - Calci (PI), pag. 24.
Teatro Francesco di Bartolo - Buti (PI), pag. 28-29.

Ogni campione, immagine stampata o fotografica relativi alle finiture sono da considerarsi 
puramente indicativi e l’azienda non si assume responsabilità per eventuali differenze di colore 

rispetto al campionario e nell’accoppiamento di elementi aggiuntivi.

All samples and images of the finishing have to be considered only an indication of the real colour 
of the products and Green is not responsable for the differences between the productsand the samples 

and for the differences between different batch.
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