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 Le creazioni di Jasper Morrison non sono 
caratterizzate da un design sorpren-
dentemente nuovo o alla moda, ma 
rappresentano piuttosto la rivisitazione e 
il perfezionamento di una tipologia 
familiare, coma ha dimostrato la HAL 
Lounge Chair, la reinterpretazione di 
Morrison della poltrona imbottita a 
quattro gambe con schienale alto. 

Nonostante le dimensioni compatte, 
questa poltrona è eccezionalmente 
comoda. È disponibile con soffi  ci cuscini 
del sedile e della nuca sciolti oppure, se 
lo si preferisce, con cuscino del sedile 
integrato.

Grazie all‘estetica sobria, la HAL Lounge 
Chair è estremamente versatile: si può 
utilizzare in casa come negli spazi 
pubblici, da sola, a coppie o in gruppi. 
Tuttavia, un design ridotto non è certo 
sinonimo di banale neutralità: i prodotti di 
Jasper Morrison recano la sua fi rma 
inequivocabile. Nelle sue mani, 
l‘eufemismo scaturisce in creazioni che 

∏  Seduta/corpo: scocca di plastica rinforzata 

con fi bra di vetro, realizzata con plastica ABS 

riciclata di derivazione industriale, racchiusa in 

schiuma poliuretanica modellata. 

∏ Imbottitura del cuscino per il collo: fi bre in 

sfere e siliconate.

∏ Imbottitura del cuscino del sedile sciolto:

schiuma poliuretanica.

∏ Base: rovere naturale o scuro; collegamento 

tra la scocca e la base in alluminio pressofuso, 

verniciato a polvere di dimgrey.

∏ Altezze del sedile: poltrona con cuscino del 

sedile sciolto 420 mm (320 mm con carico 

applicato, misurata in conformità alla norma 

EN 1335-1:2000); poltrona con cuscino del 

sedile integrato 400 mm (360 mm con carico 

applicato, misurata in conformità alla norma 

EN 1335-1:2000).

∏ Ottoman: pannello in multistrato, schiuma 

poliuretanica e fi bra di poliestere.

∏ Base: rovere scuro o naturale, collegamento 

alle gambe in plastica rinforzata con fi bra di 

vetro. 

∏ Origine del legno: rovere (Quercus robur) 

proveniente dall‘Europa occidentale e/o 

Polonia.

∏ Pattini: pattini in plastica per moquette o pat-

tini con inserti in feltro per pavimenti rigidi.

∏ Rivestimenti: sfoderabili. 

 HAL Lounge Chair 
 Jasper Morrison ,  2021 

Materialiemanano un senso di pace, non seguono 
le tendenze della moda e, quindi, invecchi-
ano bene. Nel tempo, tutta la forza del 
design appare sempre più evidente, a 
diff erenza di altri oggetti contemporanei 
più clamorosi, che cadono molto prima 
nell‘oblio.

La HAL Lounge Chair si può abbinare alla 
HAL Ottoman, così l‘utilizzatore potrà 
apprezzarne tutto il comfort, con le gambe 
distese. La HAL Lounge Chair e la HAL 
Ottoman sono entrambe dotate di 
rivestimenti sfoderabili.  





www.vitra.com/halloungechair 2 info@vitra.com | IT 2022

DIMENSIONI (in conformità alla norma EN 1335-1:2000)

 HAL Lounge Chair cuscino integrato 

 HAL Lounge Chair Ottoman 

 HAL Lounge Chair con cuscino sciolto 

 10 
 rovere naturale, 
con smalto protet-
tivo 

 04 
 rovere mordenzato 
scuro massello, con 
smalto protettivo 

COLORI E MATERIALI
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TESSUTI DI RIVESTIMENTO

 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.

 Home/Offi  ce ,  F80 
Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling

Resistenza alla 
sfregamento

 20% poliammide, 
80% lana vergine 
 590 g/m²  
 154 cm +/- 2 cm 
 50.000 Martindale 

 Tipo 6 

 Gradi 4-5  

 Gradi 4–5 asciutto e 
bagnato 

 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 
 blue scuro 

 02 
 fossile 

 01 
 grigio ciottolo 

 10 
 classic grey 

 03 
 noce moscata 

 11 
 nero merino 

Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling

Resistenza alla 
sfregamento

 Credo  Home/Offi  ce ,  F120 
 5% poliammide, 
95% lana vergine 

 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 

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

Credo è disponibile in 22 colori. 

 640 g/m² 
 145 cm +/- 2 cm 
 100.000 Martindale 

 Tipo 6 

 Gradi 4–5 

 Gradi 4–5 asciutto 
e bagnato 
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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 el-
egante in stile italiano. Dumet è morbido 
e fresco al tatto.

Dumet è disponibile in 20 colori. 

 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 

 Home ,  F80 
Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 30 
 mora melange 

 31 
 indigo melange 

 33 
 carbone/nero 

 32 
 grigio sierra 
melange 

 06 
 ciottolo melange 

 27 
 blu tenero/
smeraldo 

 28 
 salvia/blu 
acciaio 

 26 
 blu tenero/
chartreuse 

 11 
 giallo melange 

 24 
 mango melange 

 25 
 ocra melange 

 22 
 blu tenero/
rosato pallido 

 10 
 rosato pallido/
beige 

 23 
 rosato pallido/
corallo 

 29 
 rosso scuro 
melange 

 17 
 sabbia melange 

 07 
 ginger/grigio 

 03 
 beige/grigio 

 02 
 beige melange 

 01 
 avorio melange 
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 Laser RE  
 Il tessuto ecologico Laser RE è realizzato 
in poliestere riciclato. Sfoggia il tipico 
aspetto intrecciato, particolarmente 
accentuato dai toni bicromi contrastanti, 
in un assortimento variegato di 25 colori. 
Pratico, facile in termini di cura, ma anche 
durevole ed estremamente resistente 
all’abrasione, Laser RE si sposa perfetta-
mente con gli ambienti dell’uffi  cio.

Laser RE è disponibile in 25 colori. 

 Home/Offi  ce ,  F40 
Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 100% poliestere 
riciclato 
 520 g/m² 
 144 cm +/- 2 cm 
 100.000 Martindale 

 tipo 6 

 gradi 4-5 
 gradi 4–5 asciutto e 
bagnato 

 60 
 crema 

 61 
 nude/crema 

 66 
 papiro/crema 

 62 
 crema/senape 

 63 
 warmgrey/
crema 

 65 
 blu ghiaccio/
crema 

 13 
 stone grey 

 67 
 verde canna/
senape 

 68 
 limone/senape 

 69 
 verde prato/
crema 

 70 
 smeraldo/crema 

 71 
 menta/mala-
chite 

 74 
 nude/rosso 
chiaro 

 75 
 rosso chiaro 

 76 
 rosso/rosso 
chiaro 

 73 
 rosso scuro/nero 

 64 
 warmgrey/mar-
rone palude 

 72 
 smeraldo/ma-
lachite 

 56 
 verde bluastro 

 77 
 verde bluastro/
nero 

 19 
 blu/marrone 
palude 

 20 
 blu ghiaccio/
marrone palude 

 03 
 dark carbon 

 57 
 blu scuro 

 04 
 negro 
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 Volo 
 15% poliammide, 
85% lana vergine 
 435 g/m² 
 145 cm +/- 3 cm 
 100.000 Martin-
dale 
 Tipo 6 

 Gradi 4–5 
 Gradi 4–5 asciutto 
e bagnato 

 Home/Offi  ce ,  F60 

 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 

Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 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.  

 Nubia 
 Nubia è un tessuto misto, caratterizzato 
da un aspetto molto vivace e naturale. La 
fi ne struttura sottostante è intervallata da 
un voluminoso fi lato bouclé, che confer-
isce profondità al tessuto, rendendolo sof-
fi ce e invitante al tatto. Le varie combina-
zioni di fi lati dai toni naturali determinano 
composizioni dai colori contrastanti o 
pacati, di stile nettamente mediterraneo.

Nubia è disponibile in 6 colori.

Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 2% poliammide, 
30% lana vergine, 
25% poliacrilico, 
43% poliestere 
 570 g/m² 
 140 cm 
 35.000 Martindale 

 Tipo 5 

 Gradi 4 
 Gradi 3–4 asciutto 
e bagnato 

 01 
 avorio/perlato 

 02 
 crema/perlato 

 03 
 crema/sabbia 

 04 
 bambù/terra 

 06 
 crema/grigio 
sierra 

 05 
 crema/marrone 
scuro 

 Home ,  F100 
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 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 e disponibile in 22 colori. 

 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 

 Pelle Premium F 
 Le proprietà della Pelle Premium F sono 
equivalenti a quelle della Pelle Premium. 
Tuttavia, la Pelle Premium F viene lavorata 
con un agente conciante estratto dalle 
foglie dell’ulivo (che vengono scartate 
dalla raccolta di olive) e tutto il processo 
di produzione avviene con le sostanze 
chimiche meno pericolose, nelle quantità 
minime indispensabili. 
Questa pelle semi-anilina prodotta in 
modo sostenibile è disponibile in una 
selezione di 6 colori. 

 Home/Offi  ce ,  L50 

Resistenza alla luce

Spessore

Materiale  Pelle nappa semi-
anilina, morbida e 
fl essuosa, conciata 
con un trattamento 
vegetale. 

 1.1–1.3 mm 

 tipo 5 

Resistenza alla 
sfregamento

 Gradi 4 asciutto e 
bagnato 

 72 
 neve 

 61 
 grigio umbra 

 66 
 nero 

 68 
 cioccolato 

 97 
 cognac 

 71 
 arena 


