SOFAS

ELAIN VINCENT VAN DUYSEN
Elain, is a cosy, curvacious, little armchair
designed to fit easily into any setting. Consisting
of just two parts, a seat and a backrest, which
come together to form a perfectly rounded object
that invites you simply to sit down. Ideal for
use alongside sofas also designed by Vincent
Van Duysen, or even on her own as a comfy
armchair or with a twin to create discreet little
conversation corners. Elain is not just a stayat-home chair but one that loves to make an
appearance in public hospitality spaces such
as hotel or office lobbies.
Whether upholstered in quality textiles or in
soft leather, Elain is always herself: a pretty,
sophisticated little chair, featuring snug,
welcoming lines, thanks to the padded seat
and back.
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Elain, dalle forme tonde ed avvolgenti, è una
poltroncina progettata per essere inserita
in ogni ambiente grazie alle sue dimensioni
contenute. Composta da due soli elementi, la
seduta e lo schienale, che unendosi danno vita
ad un oggetto a tutto tondo dove accomodarsi
viene spontaneo. Ideale per accompagnarsi
con i divani progettati sempre da Vincent Van
Duysen o anche da sola come poltroncina o
in coppia per creare piccoli e riservati angoli
di conversazione. Elain non ama stare solo
in casa ma anche in spazi pubblici destinati
all’hospitality come lobby d’albergo o di uffici.
Si veste di preziosi tessuti o morbide pelli
rimanendo sempre sé stessa: una sofisticata
poltroncina, dal linguaggio estetico ricercato e
dalle linee avvolgenti, che offrono una sensazione
di grande accoglienza, grazie alle imbottiture
di sedile e schienale.
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