
Hiru, 947
sedia \ chair

La collezione Hiru mostra la sapiente 
capacità dell’azienda nel lavorare il le-
gno come materia viva. Caratteristica di 
queste sedute sono le gambe elicoidali e 
le superfici non planari. Un rapporto vi-
cendevole dove il legno diventa la strut-
tura su cui si sviluppa il rivestimento, vi-
sibile da ogni angolazione della seduta.

Hiru collection shows the company’s 
craftsmanship in working wood as 
a living material. Characteristics of 
these seats are helical legs and non-pla-
nar surfaces. A mutual relationship 
where wood is the structure on which 
the upholstery develops, being visible 
from every angle of the seat.

design — Mario Ferrarini
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FABRIC/LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 55 1/4” yd 0,88 yd 1,75

LEATHER ft2 17,22

Dimensioni \  
Dimensions

Consumi stoffe \  
Fabric and leather requirements

Descrizione tecnica \  
Technical description

Sedia con struttura in legno massello 
di frassino con seduta e schienale 
imbottiti in poliuretano espanso 
ignifugo. Finiture e rivestimenti di 
collezione.

Chair with solid ash wood frame 
with seat and backrest upholstered 
in fire-retardant polyurethane 
foam. Finishes and coverings as per 
collection.

FABRIC/LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 ml 0,8 ml 1,60

LEATHER m2 1,6

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture struttura \ 

Frame finishes

Frassino \ Ash

SC
Biscotto \ 
Biscuit

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HL
Wengé \ 
Wengé

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

Rivestimenti \ 
Coverings

Tessuto, finta pelle, pelle \ Fabric, faux leather, leather

Finiture \ Finishes
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947
sedia \ chair

947/P
poltroncina \ armchair

Collezione Hiru \ 
Hiru collection

Collezione costituita da sedia e 
poltroncina con struttura in legno 
massello di frassino e seduta e 
schienale imbottiti in poliuretano 
espanso ignifugo. Finiture e 
rivestimenti di collezione.

Collection made of chair and 
armchair with solid ash wood frame 
and seat and backrest upholstered 
in fire-retardant polyurethane 
foam. Finishes and coverings as 
per collection.
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Hiru, 947/P
poltroncina \ armchair

La collezione Hiru mostra la sapiente 
capacità dell’azienda nel lavorare il le-
gno come materia viva. Caratteristica di 
queste sedute sono le gambe elicoidali e 
le superfici non planari. Un rapporto vi-
cendevole dove il legno diventa la strut-
tura su cui si sviluppa il rivestimento, vi-
sibile da ogni angolazione della seduta.

Hiru collection shows the company’s 
craftsmanship in working wood as 
a living material. Characteristics of 
these seats are helical legs and non-pla-
nar surfaces. A mutual relationship 
where wood is the structure on which 
the upholstery develops, being visible 
from every angle of the seat.

design — Mario Ferrarini
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FABRIC/LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 55 1/4” yd 1,21 yd 2,42

LEATHER ft2 23,68

Dimensioni \  
Dimensions

Consumi stoffe \  
Fabric and leather requirements

Descrizione tecnica \  
Technical description

Poltroncina con struttura in legno 
massello di frassino con seduta e 
schienale imbottiti in poliuretano 
espanso ignifugo. Finiture e 
rivestimenti di collezione.

Armchair with solid ash wood 
frame with seat and backrest 
upholstered in fire-retardant 
polyurethane foam. Finishes and 
coverings as per collection.

FABRIC/LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 ml 1,10 ml 2,20

LEATHER m2 2,20

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture struttura \ 

Frame finishes

Frassino \ Ash

SC
Biscotto \ 
Biscuit

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HL
Wengé \ 
Wengé

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

Rivestimenti \ 
Coverings

Tessuto, finta pelle, pelle \ Fabric, faux leather, leather

Finiture \ Finishes
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947
sedia \ chair

947/P
poltroncina \ armchair

Collezione Hiru \ 
Hiru collection

Collezione costituita da sedia e 
poltroncina con struttura in legno 
massello di frassino e seduta e 
schienale imbottiti in poliuretano 
espanso ignifugo. Finiture e 
rivestimenti di collezione.

Collection made of chair and 
armchair with solid ash wood frame 
and seat and backrest upholstered 
in fire-retardant polyurethane 
foam. Finishes and coverings as 
per collection.
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