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 design Dario Delpin   modello depositato / patented

79 57 48 48 - 2 0,36 6

79 57 58 48 63 1 0,29 7,5

96 55 44 67 - 1 0,27 6,5

110 55 44 82 - 1 0,3 7,5

79 57 48 46 - 2 0,36 6

79 57 58 46 63 1 0,29 7,5

95 55 44 65 65 - 0,27 6,5

110 55 44 80 65 1 0,3 7,5
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Un sapore vagamente 
retrò caratterizza questa 
collezione, formata 
da sedia, sgabello e 
poltroncina. Sarà il sedile 
con una cucitura che da 
qualche centimetro dal 
bordo ripercorre tutto il 
perimetro o l’uso di un 
affascinante tessuto di lana 
e canapa, chiamato Hemp; 
più probabilmente un mix 
di materiali e design, fanno 
di questa proposta Chairs 
& More un piacevole 
prodotto che ben si presta 
ad arredare gli ambienti 
contract, così come quelli 
domestici.

La comoda seduta può 
essere imbottita con 
tessuto in lana e canapa, 
oppure realizzata in 
multistrato di frassino.
 
Cacao si personalizza 
anche nelle finiture della 
struttura in  frassino:  
naturale o tinto noce; 
per le lacche, il nero, 
il bianco, un giallo intenso 
‘Segnale’ il  grigio 
‘Traffico’.

A retro style characterizes 
the Cacao collection which 
consists of a chair, stool 
and armchair.
Defining features are a 
seam detail which traces 
the perimeter of the seat 
a few centimeters from 
the edge and the use of a 
unique fabric made of wool 
and hemp, called ‘Hemp’.
The mix of materials and 
design make this range a 
distinctive Chairs & More 
product that lends itself 
well to furnishing contract 
environments, as well as 
domestic ones.

The comfortable seat can 
be upholstered with a wool 
and hemp fabric or made   
of ash veneered wood. 

Cacao is also available 
with the ash frame in a 
choice of finishes: natural 
or walnut stained;  or matt 
lacquered black, white, 
bright ‘Signal’ yellow or 
‘Traffic’ grey.


