
 La Panton Chair è un grande classico 
nella storia dei mobili di design. Ideata 
da Verner Panton nel 1960, la Panton 
Chair fu sviluppata per la produzione in 
serie in collaborazione con Vitra. It was 
the fi rst chair to be manufactured 
completely out of plastic in one single 
piece. Dal suo lancio sul mercato nel 1967 
ha attraversato diverse fasi produttive. 
Soltanto a partire dal 1999 è stato 
possibile produrre la sedia seguendo il 
suo progetto originale - in plastica 
durevole e tinta in massa con una 

satinata fi nitura opaca.

La comodità di questa sedia è il risultato 
della combinazione tra la struttura a 
sbalzo dal design antropomorfo e un 
materiale leggermente fl essibile. Può 
essere usata da sola o in gruppo ed è 
adatta per interni ed esterni. La Panton 
Chair ha ricevuto numerosi riconoscimenti 
internazionali di design ed è presente 
nelle collezioni di molti musei importanti. 
Grazie alla sua espressività è diventata 
un‘icona del XX secolo.
 

 ∏  Schienale, seduta e base: polipropilene 

tinto in massa. Finitura opaca. Adatta anche 

per esterni.

 ∏

 ∏ Nota: additivi speciali ritardano lo scolori-

mento dovuto ai raggi UV. L‘esposizione ai 

raggi solari per periodi prolungati può tutta-

via causare l‘alterazione del colore nel corso 

del tempo. Si raccomanda pertanto di non 

esporre la sedia al sole più del necessario. 
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Materiali
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500 19¾”

610 24”

452 17¾”

83
0 

3
2

¾
”

40
6 

16
”

41
0 

16
¼

”

 Panton Chair 



Surperfi ci e colori

Art. no

Vitra è presente in tutto il mondo. Per trovare il vostro partner locale Vitra, consultare: www.vitra.com.  www.vitra.com/pantonchair 



 09149105 

 Sedia in materiale sintetico 

 01 
 basic dark 

 04 
 bianco 

 23 
 grigio ghiaccio 

 27 
 mandarino 

 28 
 rosso classico 

 32 
 chartreuse 


