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Dimensioni
Dimensions

Finiture in foto
Finish in photo

Finish customizable

La sedia imbottita Oasi presenta una fascia 
alla base dello schienale, che richiama il 
leitmotiv della collezione Oasi e che si unisce 
ai gambi in metallo con puntali a contrasto 
cromatico. L’interno della seduta é dotata di 
cinghie di sostegno per aumentare il comfort. 
Il rivestimento può essere personalizzato 
scegliendo tra le proposte del campionario.

The Oasi padded chair has a band at the base 
of the backrest which recalls the leitmotiv of 
the Oasi collection, and which goes to join with 
the metal stems with contrasting-color tips. The 
inside of the seat is equipped with support 
straps, to increase comfort. The upholstery 
can be customized by choosing from various 
sample proposals.

OASI
Sedia Chair

Designed by Maurizio Manzoni

cm 48 x 56 x 78-46 h 
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Cantori si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, ogni modifica che mira al miglioramento funzionale, estetico e qualitativo dei propri prodotti.
Cantori reserves the rights at all time to apply modifications for the functional, aesthetic or qualitative improvement of its products.

I campioni di colori, materiali e foto dei prodotti hanno valore indicativo.
The photos of the products, colour and material samples have an indicative value.

Tutte le informazioni qui presenti sono basate sui dati pubblicati su Avantgarde Professional Book e a listino.
All informations here are published in the Avantgarde Professional Book and in the price list.

OASI 

La collezione:
Collection
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madia sideboard 
cm 241 x 51 x 79 h

cabinet 
cm 107 x 51 x 148 h

tavolo ovale oval table 
cm 240 x 116 x 75 h 

sedia chair 
cm 48 x 56 x 78-46 h 

divano modulare dx/sx
modular sofa left and rigth
cm 540 x 354 x 80 h


