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La collezione Churros 
esprime e integra due 

concetti essenziali per 
una seduta contemporanea: 

la fruibilità d’uso e la modulari-
tà di composizione, rispondendo in 

modo completo alle evolute esigenze 
d’arredo in particolare del settore contract.

The Churros collection, expresses and integrates two 
essential concepts of a modern seat system: usability and 

modular composition, respon-
ding to the advanced 

requirements of fur-
nishings, in parti-

cular, the contract 
sector.

design Kazuko OKAMOTO



Ciò che immediatamente colpisce 
di questa collezione è senz’altro 
il modo semplice e disinvolto di 
interpretare la componibilità. 
La seduta Churros è capace di 
adattarsi ad ogni tipologia 
di spazio giocando in modo ludico 
ed organico con un singolo elemento 
che per la sua forma sinuosa ed 
ergonomicamente ben progettata, 
può svilupparsi in forme circolari o 
allungate, riuscendo quindi a 
riempire o a contenere gli spazi 
siano essi interni o esterni.

Churros ha due versioni che 
solo per la loro distinta finitura 
hanno doppia destinazione:
il Churros OUT nato per l’esterno 
e il Churros IN con rivestimento 
in tessuto ignifugo prettamente 
indicato per gli ambienti 
indoor. In entrambi i casi la struttura 
è realizzata con il nuovissimo 
Polyplus soft che a differenza degli 
altri poliuretani si presenta con 
una texture molto liscia e morbida 
al punto da farsi apprezzare 
proprio per il suo aspetto soffice, 
confortevole e compatto pur 
mantenendo tutte le caratteristiche 
tecniche di resistenza all’abrasione. 
Ad accompagnare la collezione, un 
piccolo ma funzionale tavolino con 
piano in corian, utile come supporto 
e per creare visivamente degli 
originali punti di interruzione sulla 
linea continua delle sedute.

The simple and easy way to 
interpret modularity characterizes 
this collection . The Churros is able 
to adapt itself to any type of space, 
and because of its sinuous and well-
designed shape, can develop into 
elongated or circular compositions.
The extreme facility of expanding 
and fill the spaces, or vice versa, 
forming circular compositions, 
convinced Chairs & More, to make 
the Churros suitable also for the 
outdoor use.

Here then is the creation of two 
seating systems that because of 
the different finish they can be 
placed anywhere: Churros OUT 
for the outdoor use, and Churros 
IN, upholstered with fire retardant 
fabric, designed for the indoor 
environments. In both cases, 
the structure is made with the 
innovative PolyPlus polyurethane, 
which has a very smooth surface 
and it is appreciated for its softness 
and the abrasion resistance and 
weathering. To complete the 
collection, a small but functional 
table with Corian top, which creates 
original breakpoint on the solid line 
of the seating system.
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m3

churros out 
sx

churros out 
dx

churros in 
sx

churros in 
dx

churros/t

46 135 44 1 0,42 13,5

46 135 44 1 0,42 13,5

46 135 44 1 0,42 13,5

46 135 44 1 0,42 13,5

48 67 31 1 0,12 4,2

L’Azienda si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare even-
tuali modifiche ai prodotti al fine di migliorarli. Le misure e le tinte, pertanto sono da rite-
nersi puramente indicative. The company reserves the right to make modifications aimed 
at improving the products, at any time and without prior notice. Measurements and fini-
shes given are purely indicative.

Alt.
Height

Lungh.
Length

Largh.
Width GIALLO

ARANCIONE

ROSSO

VERDE

FANGO

BLU PETROLIO

ANTRACITE

BREEZE 66127

CAT. D 
COMP:  92% WOOL  8 % PO

BREEZE FUSION 4602

CAT. D 
COMP:  88% WOOL  12 % PO

BREEZE FUSION 4601
CAT. D 
COMP:  88% WOOL  12 % PO

BREEZE FUSION 4401

CAT. D 
COMP:  88% WOOL  12 % PO

BREEZE FUSION 4302

CAT. D 
COMP:  88% WOOL  12 % PO

BREEZE FUSION 4202

CAT. D 
COMP:  88% WOOL  12 % PO

BREEZE FUSION 4301

CAT. D 
COMP:  88% WOOL  12 % PO

COLORI 
TESSUTI
FABRIC 
COLOURS

COLORI 
POLIURETANO POLYPLUS
POLYPLUS POLYURETHANE 
COLOURS


