
Allround, 
design CKR,
Claesson,
Koivisto, 
Rune

Allround è un sistema di sedute basato sulla 
lavorazione di sezioni lignee a tutto tondo. 
Le strutture di poltroncina e divanetto a due 
posti, sono caratterizzate da parti continue 
in legno, raccordate con raggi di curvatura 
minimi; il progetto d’unione tra le diverse 
componenti ha rappresentato la vera 
sfida del progetto. Snellezza formale ed 
essenzialità costruttiva, fanno di Allround 
un sistema adatto per un uso intenso nelle 
forniture Contract. Nel 2004 ha ottenuto 
il premio Catas quale miglior prodotto 
che unisce innovazione ad un eccellente 
risultato estetico.

Allround is a seatings system based on 
round-section wooden components. The 
structures of the armchair and two-seater 
sofa feature flowing lines connected by 
minimal radii of curvature. Designing 
the way the parts fit together was the 
project’s real challenge. Agile lines and 
minimalist construction make Allround 
an excellent system for intensive use in 
Contract supplies. In 2004, Allround won 
the Catas award as the product that best 
combines innovation with outstanding 
aesthetic appeal.
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Struttura
Struttura in legno massello di faggio. 

Verniciatura
Verniciatura a basso impatto ambientale.
Il colore del legno può essere scelto dalla 
cartella tinte. Finiture speciali su richiesta.
 
Imbottitura
Espanso schiumato a freddo ignifugo,  
con struttura interna in acciaio.
Il sedile è cinghiato ed imbottito con 
poliuretano a densità variabile e fibra 
poliestere. Tessuto o pelle selezionabili 
dalla nostra cartella tessuti oppure  
forniti dal cliente.

Structure
Structure in solid beech wood.

Paint
Paint with low environmental impact.
The colour of the wood may be selected 
from our colour chart. Special finishes 
available upon request.
 
Upholstery
Injected flame-retardant polyurethane 
foam over internal steel frame. The 
seat has webbing and is upholstered 
with variable density polyurethane and 
polyester fibrefill. Fabric or leather may  
be selected from our fabric samples  
or supplied by the customer.

Production: 2004

Materiali / Materials
Legno di faggio massello.
Solid beech wood.
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