


info@vitra.com | IT 2021  www.vitra.com/grandrepos  www.vitra.com/petitrepos  1

 Co-progettate da Vitra e Antonio Citterio, 
le poltroncine della serie Repos e Grand 
Repos introducono un nuovo livello di 
comfort e fl essibilità nell‘ambiente 
domestico: con la loro generosa imbotti-
tura, i loro invitanti braccioli e il loro alto 
schienale, queste eleganti poltroncine 
con basamento girevole suscitano anche 
a livello visivo una sensazione di comodi-
tà superiore. 

Grazie al meccanismo sincronizzato 
nascosto sotto l‘imbottitura, gli utilizzatori 
possono passare da una posizione eretta 
a un‘angolazione reclinata per il riposo e 
bloccare lo schienale in qualsiasi 
posizione. La resistenza dello schienale 
può essere regolata manualmente in 
base al peso dell‘utilizzatore. Ciò assicura 
maggiore comfort e un supporto ottimale 
della colonna vertebrale per l‘intera 
escursione del movimento.

Repos, Grand Repos e la Ottoman 
coordinata sono disponibili in due diverse 
altezze. 

 L‘ampia ed eccezionalmente confortevo-
le poltrona Repos è disponibile con 
rivestimenti in tessuto o in pelle, in una 
selezione di colori. Grazie al suo design 
sobrio ed elegante si integra perfetta-
mente in una vasta gamma di sale 
lounge, lobby o aree relax in moderni 
spazi per uffi  cio a pianta aperta.  

∏  Sedia/scocca: schiuma poliuretanica 

sagomata su telaio in materiale plastico 

rinforzato e meccanismo sincronizzato inte-

grato con dispositivo di bloccaggio.

∏ Altezze del sedile: 400 mm (310 mm con 

carico applicato, misurata in conformità alla 

norma EN 1335-1) o 450 mm (360 mm con 

carico applicato, misurata in conformità alla 

norma EN 1335-1).

∏ Basamento: base a quattro razze in 

alluminio pressofuso con fi nitura lucida o 

verniciata a polvere.

∏ Nota: La versione del basamento deter-

mina la fi nitura della leva di comando del 

meccanismo.

∏ Cuscino per la nuca: imbottito di piume. 

 Repos 
 Antonio Citterio ,  2011 
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 Panchina 

 Antonio Citterio ,  2011 

 Repos 

 Panchina è una piccola panca imbottita 
che può fungere da pratica opzione di 
seduta o da poggiapiedi per Repos e 
Grand Repos, aumentando lo straordinario 
comfort di queste poltrone. 

 Panchina 

∏ Panchina: pannello in legno compensato, 

schiuma poliuretanica e fi bra di poliestere.

∏ Gambe: alluminio pressofuso con fi nitura 

lucida o verniciata a polvere.

∏ Pattini: solo con pattini in materiale plastico.

DIMENSIONI
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 Co-progettate da Vitra e Antonio Citterio, 
le poltroncine della serie Repos e Grand 
Repos introducono un nuovo livello di 
comfort e fl essibilità nell‘ambiente 
domestico: con la loro generosa imbotti-
tura, i loro invitanti braccioli e il loro alto 
schienale, queste eleganti poltroncine 
con basamento girevole suscitano anche 
a livello visivo una sensazione di comodi-
tà superiore. 

Grazie al meccanismo sincronizzato 
nascosto sotto l‘imbottitura, gli utilizzatori 
possono passare da una posizione eretta 
a un‘angolazione reclinata per il riposo e 
bloccare lo schienale in qualsiasi 
posizione. La resistenza dello schienale 
può essere regolata manualmente in 
base al peso dell‘utilizzatore. Ciò assicura 
maggiore comfort e un supporto ottimale 
della colonna vertebrale per l‘intera 
escursione del movimento.

Repos, Grand Repos e la Ottoman 
coordinata sono disponibili in due diverse 
altezze. 

 Un meccanismo sincronizzato nascosto al 
di sotto dell‘imbottitura della poltrona a 
orecchioni Grand Repos assicura un 
supporto continuo della schiena a 
qualsiasi angolo di inclinazione e può 
essere bloccato in qualsiasi posizione. 
Questa funzione rilassante è ottimizzata 
dagli attraenti contorni arrotondati per 
assicurare il massimo comfort. Disponibile 
anche in versione leggermente più alta, 
Grand Repos è la scelta ideale per aree 
lounge o lobby d‘alta gamma. 

∏  Sedia/scocca: schiuma poliuretanica sago-

mata su telaio in materiale plastico rinforzato 

e meccanismo sincronizzato integrato con 

dispositivo di bloccaggio.

∏ Altezze del sedile: 400 mm (310 mm con 

carico applicato, misurata in conformità alla 

norma EN 1335-1) o 450 mm (360 mm con 

carico applicato, misurata in conformità alla 

norma EN 1335-1).

∏ Basamento: base a quattro razze in allumi-

nio pressofuso con fi nitura lucida o verniciata 

a polvere.

∏ Nota: La versione del basamento deter-

mina la fi nitura della leva di comando del 

meccanismo.

∏ Cuscino per la nuca: imbottito di piume. 

 Grand Repos 

Materiali

810 32”

45
0 

17
¾

”

740 29¼”

11
50

 4
5¼

”

40
0 

15
¾

”

11
00

 4
3¼

”

53
0 

20
¾

”
58

0 
22

¾
”

1050 41½”

620 24½” 620 24½”

42
5 

16
¾

”
47

5 
18

¾
”

 Grand Repos  Ottoman 

 Grand Repos 
 Antonio Citterio ,  2011 

 Grand Repos 

 Antonio Citterio ,  2011 

∏  Ottoman: pannello in materiale plastico, 

schiuma poliuretanica e fi bra di poliestere.

∏ Base a quattro razze: alluminio pressofuso 

con fi nitura lucida o verniciata a polvere. 

∏ Pattini Ottoman: dotate di pattini in mate-

riale plastico per pavimenti morbidi o pattini 

con inserti in feltro per pavimenti rigidi. 

 In abbinamento a Repos e Grand Repos, 
la Ottoman aumenta lo straordinario 
comfort di queste lounge chair consenten-
do di appoggiare i piedi e di rilassarsi. 

 Repos Ottoman 

DIMENSIONI
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 Petit Repos 
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∏  Seduta/scocca: schiuma poliuretanica su 

telaio in plastica.

∏ Altezze del sedile: 405 mm (330 mm con 

carico applicato, misurata in conformità alla 

norma EN 1335-1) o 445 mm (370 mm con 

carico applicato, misurata in conformità alla 

norma EN 1335-1).

∏ Basamento: base girevole a quattro razze 

in alluminio pressofuso, fi nitura lucida o 

verniciata a polvere. 

 Petit Repos 

Materiali

 Petit Repos 
 Antonio Citterio ,  2013 

DIMENSIONI

 Petit Repos è una poltroncina bassa che 
va ad aggiungersi alla famiglia di sedute 
disegnata da Antonio Citterio. Come la 
Grand Repos e le poltroncine della serie 
Repos, si distingue per i materiali di alta 
qualità, il comfort eccellente e il design 
contemporaneo. La Petit Repos è dotata 
di un collegamento allo schienale integra-
to fl essibile, che consente alla persona 
seduta di appoggiare la schiena e farsi 
avvolgere dalla poltroncina per un 
comfort ancora maggiore. 

Questa elegante poltroncina è perfetta 
negli spazi pubblici e privati. Sono 
disponibili rivestimenti in diversi materiali 
per entrambi gli ambiti di utilizzo. 
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COLORI E MATERIALI

 Basamento 

 03 
 alluminio lucido 

 30 
 basic dark verni-
ciato a polvere 
(liscio) 
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 Cosy 2 
 Cosy 2 è un tessuto di lana follata di alta 
qualità dal carattere caldo. Il vivace fi lato 
melange sottolinea i colori naturali del 
tessuto - dai toni delicati a quelli intensi 
- dando un tocco di eleganza in più con 
la cucitura di colore coordinato. Il tessuto 
off re comfort termico e un’ottima durata 
e si presta, quindi, ai mobili imbottiti in 
contesti di uffi  cio nonché a tutti i tipi di 
impieghi residenziali.
Cosy 2 è disponibile in 15 colori.

Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce
Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 590 g/m²  
 154 cm +/- 2 cm 
 50.000 Martindale 

 Tipo 6 
 Gradi 4-5  
 Gradi 4–5 asciutto 
e bagnato 

 Credo 
 Credo è un robusto tessuto in lana, realiz-
zato in fi lato pattinato di qualità premium 
dalla gradevole sensazione al tatto. I col-
ori a due e tre tonalità donano a questo 
tessuto una caratteristica struttura e un 
aspetto vivace. Credo off re un effi  cace 
scambio di calore per garantire condizio-
ni termiche confortevoli all’utilizzatore. 
Questo tessuto è utilizzabile anche in 
ambienti per uffi  cio.

Credo è disponibile in 22 colori. 

Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 5% poliammide, 
95% lana vergine 
 640 g/m² 
 145 cm +/- 2 cm 
 100.000 Martin-
dale 
 Tipo 6 

 Gradi 4–5 
 Gradi 4–5 asciutto 
e bagnato 

 20% poliammide, 
80% lana vergine 

 12 
 blu tenero 

 13 
 papiro 

 14 
 giallo colza 

 15 
 arancione 
ruggine 

 16 
 rosato pallido 

 17 
 verde canna 

 18 
 petrolio 

 19 
 castano 

 20 
 electric blue 

 21 
 blu scuro 

 02 
 fossile 

 01 
 grigio ciottolo 

 10 
 classic grey 

 03 
 noce moscata 

 11 
 nero merino 

 Home/Offi  ce ,  F80 

 Home/Offi  ce ,  F120 

 11 
 crema/delfi no 

 14 
 sabbia/avocado 

 19 
 limetta/curry 

 13 
 salt’n pepper 

 20 
 delfi no/blu 
acciaio 

 21 
 blu reale/
elefante 

 22 
 smeraldo/edera 

 26 
 verde bluastro/
nero 

 06 
 antracite/ele-
fante 

 07 
 nero/antracite 

 08 
 blu scuro/nero 

 17 
 nero/aubergine 

 05 
 cioccolato/nero 

 27 
 bitter chocolate 

 24 
 mauve grigio/
grigio medio 

 25 
 madreperla/
nero 

 16 
 red chilli 

 15 
 zaff erano 

 23 
 rosato pallido/
arancione scuro 

 18 
 rosato pallido/
cognac 

 12 
 roccia 

 01 
 crema 
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 Dumet 
 Dumet è un fi lato misto di cotone a trama 
piatta dall’aspetto vivace. Le tonalità miste 
naturali creano un look elegante in stile 
italiano. Dumet è morbido e fresco al tatto.

Dumet è disponibile in 20 colori. 

 Home ,  F80 
Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce
Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 485 g/m² 
 147 cm +/- 2 cm 
 40.000 Martindale 

 Tipo 5 
 Gradi 3–4 
 Gradi 3–4 asciutto 
e bagnato 

 9% poliammide, 
46% cotone, 8% 
lino, 22% lana, 
15% viscosa 

 Volo 
 Volo è un tessuto in misto lana fi nemente 
strutturato, dalla tessitura raffi  nata, che gli 
conferisce un aspetto elegante. Questo 
espressivo tessuto presenta colori forti 
e vivaci a tinta unita, off rendo al tempo 
stesso gradevoli qualità tattili. Grazie al 
suo aspetto soffi  ce e alla texture invitante, 
Volo è perfetto per gli arredi domestici ma 
è anche ideale per l’utilizzo nel settore dei 
progetti d’appalto.

Volo è disponibile in 17 colori.  

Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce
Pilling

Resistenza alla 
sfregamento

 435 g/m² 
 145 cm +/- 3 cm 
 100.000 Martindale 

 Tipo 6 
 Gradi 4–5 

 Gradi 4–5 asciutto 
e bagnato 

 15% poliammide, 
85% lana vergine 

 Home/Offi  ce ,  F60 

 06 
 ciottolo melange 

 15 
 sage/pebble 

 11 
 giallo melange 

 13 
 verde melange 

 16 
 blu/grigio 

 09 
 grigio melange 

 08 
 antracite 
melange 

 05 
 arena/antracite 

 04 
 marrone 
melange 

 20 
 magenta 
melange 

 21 
 rosso melange 

 10 
 rosato pallido/
beige 

 17 
 sabbia melange 

 07 
 ginger/grigio 

 03 
 beige/grigio 

 02 
 beige melange 

 01 
 avorio melange 

 04 
 limone 

 06 
 erba d‘estate 

 07 
 verde felce 

 08 
 grigio verde 

 56 
 verde bluastro 

 51 
 blu ghiaccio 

 10 
 indigo 

 11 
 blu notte 

 14 
 grigio ferro 

 15 
 grigio medio 

 02 
 grigio scuro 

 16 
 nero 

 13 
 marrone palude 

 69 
 castagna 

 77 
 mattone 

 12 
 rosso 

 05 
 giallo colza 
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 Pelle 
 La pelle di qualità standard utilizzata da 
Vitra è una robusta pelle di vacchetta 
tinta in massa, pigmentata e stampata 
con un motivo a trama uniforme.  

La pelle è disponibile in 16 colori. Resistenza alla luce

Spessore
Resistenza alla 
sfregamento

Materiale  Robusta pelle di 
vacchetta dalla 
caratteristica 
trama omogenea 

 1,1–1,3 mm 

 Tipo 6 

 Gradi 4 asciutto e 
bagnato 

 72 
 neve 

 73 
 argilla 

 64 
 cemento 

 21 
 dimgrey 

 67 
 asfalto 

 59 
 jade 

 71 
 arena 

 61 
 grigio umbra 

 66 
 nero 

 68 
 cioccolato 

 69 
 castano 

 87 
 prugna 

 70 
 rosso 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 75 
 cammello 

 Pelle Natural 
 La pelle Natural è una pelle bovina 
molto morbida; la grana non trattata le 
conferisce un aspetto naturale. È porosa, 
traspirante e calda al tatto. Attraverso 
l’uso, la pelle naturale assume una carat-
teristica patina vivace. È disponibile in 4 
colori. 

 Home ,  L60 

Resistenza alla luce

Spessore

Materiale  Nappa bovina 
anilina dalla texture 
a poro aperto e 
grana naturale

 1,3–1,5 mm 

 Tipo 3 

 78 
 dark sand 

 01 
 caramel 

 68 
 cioccolato 

 66 
 nero 

 Home/Offi  ce ,  L20 



 Pelle Premium 
 La pelle Premium è una pelle bovina 
relativamente liscia con una grana piatta 
e una fi ne lucentezza superfi ciale. È tinta 
in massa e leggermente pigmentata. 
Questa pelle semi-anilina è soffi  ce al 
tatto. 

 Home/Offi  ce ,  L40 

Resistenza alla luce

Spessore
Resistenza alla 
sfregamento

Materiale  Nappa semi-anilina 
molto morbida e 
soffi  ce al tatto

 1.1–1.3 mm 

 tipo 5 

 Gradi 4 asciutto e 
bagnato 

 72 
 neve 

 64 
 cemento 

 65 
 granito 

 60 
 blu fumo 

 59 
 jade 

 58 
 cachi 

 61 
 grigio umbra 

 67 
 asfalto 

 66 
 nero 

 77 
 marrone 

 68 
 cioccolato 

 87 
 prugna 

 69 
 castagna 

 93 
 brandy 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 74 
 oliva 

 75 
 cammello 

 62 
 ocra 

 63 
 cashew 

 71 
 arena 

 73 
 argilla 

 www.vitra.com/petitrepos 
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