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ALTAIR
Eleganza formale, comfort, un’ampia articolazione che permette 

grande flessibilità di utilizzo sono le caratteristiche di questo sistema.

Divani in diverse dimensioni, elementi angolari, comodi terminali, 

il tutto caratterizzato dal basamento a vista in acciaio che 

solleva le sedute da terra e ne definisce il design leggero e 

contemporaneo: tutto questo è Altair.

Formal elegance, comfort, a wide choice of elements to allow use 

flexibility, are the topics of this system. Sofas in different dimensions,

corner elements, comfortable terminals, all characterized by 

the evident steel base that lifts the seats from floor and defines their

contemporary and light design: all this is Altair.

Design Fabrizio Ballardini



164/Altair 165/Altair



166/Altair 167/Altair



168/Altair 169/Altair



170/Altair 171/Altair

La qualità della lavorazione è l’elemento distintivo e caratterizzante 

della produzione Polaris ed è frutto di anni di esperienza e perizia 

di artigiani e maestranze interne.

The manufacturing quality is the distinctive element of Polaris, 

is the result of years of experience and skill of artisans 

and craftsman.



Design Fabrizio Ballardini

ALIANTE
La vera essenza della modernità. 

Aliante è una collezione di imbottiti che integra alla perfezione 

gli elementi componibili e ne moltiplica le possibilità di configurazione

ed utilizzo. Grazie poi agli schienali regolabili in diverse posizioni,

anche nell’elemento angolare, Aliante è progettato per differenti 

opzioni di comfort.

The real essence of modernity. 

Aliante is a collection that perfectly integrates the modular elements

and multiply the configuration possibilities. The back can be adjusted 

in different positions, even in the corner element, this model is 

conceived for different comfort options.
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Configura liberamente l’altezza di tutti gli schienali, 

anche nell’angolo, per un comfort a 360°.

The back cushions height can be setted separetely, 

even in the corner element, for a 360° comfort.

POLARIS catalogo NEWS:Layout 1  10/01/14  17.54  Pagina 72



4

ALTAIR

DATI TECNICI

• Struttura in abete

• Molleggio seduta con cinghie elastiche

• Imbottitura seduta in poliuretano

• Imbottitura schienale misto piuma con inserto di
poliuretano

• Larghezza braccio 26 cm

• Altezza seduta 41 cm

• Piedi metallo cromato lucido, altezza 14,5 cm

• Rivestimento parzialmente sfoderabile (solo cuscini
schienale)

• Inserimento letto non possibile

TECHNICAL DATA

• Fir wooden structure

• Seat suspension of elasticated belts

• Seat cushions in polyurethane foam

• Back cushions in feather mixture with polyurethane
insert

• Armrest width 26 cm

• Seat height 41 cm

• Metal polished chrome feet, height 14,5 cm

• Removable back cushions only

• Sofa bed not available

DATOS TÉCNICOS

• Estructura de madera de abeto

• La suspensión del asiento está constituida por
correas elásticas

• Acolchado de poliuretano para los cojines del
asiento

• Respaldo de pluma mezclada con inserto de
poliuretano

• Anchura brazo 26 cm

• Altura del asiento 41 cm

• Patas de metal cromado lúcido, altura 14,5 cm

• Desenfundable solo los cojines del respaldo

• Cama incorporada no disponible
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