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Patricia Urquiola 2006Design -

Antibodi AB0

’   vol. 2 SINGLE SEATS, TABLES AND ACCESSORIES

ARMCHAIR and CHAISE LONGUE
Self-supporting two-colour cover bonded to

polyurethane foam and technical mesh. 
Stainless steel structure and PVC glides. 
The cover of Antibodi is a geometric patchwork made of fabric
circles sewed together alongside the inscribed triangle. 
This sewing creates portions of circles that result in a
"tridimensional petal" structure on the surface. 
The floreal pattern can be selected on the front side or on the
rear side of the armchair.

AFROBATIK
Base in varnished steel RAL 3020. Available patchwork

pre-set cover only.

-Divina 3, Divina Melange 3, Divina MD by Kvadrat
ANSI-BIFMA X5.1-2002/11 
ANSI-BIFMA X5.1-2002/16 

’   vol. 2 SEDUTE SINGOLE, TAVOLI E ACCESSORI

POLTRONA e CHAISE LONGUE
Fodera bicolore di panno, autoportante, accoppiata a

poliuretano espanso e rete tecnica. 
Base in acciaio inox e sottopiedi in PVC. 
La fodera di Antibodi è un patchwork geometrico fatto di cerchi
cuciti insieme lungo il triangolo inscritto. 
Questa cucitura dà luogo a delle porzioni di cerchio che tutte
insieme creano una struttura "a petali tridimensionali" della
superficie. A scelta si può avere il pattern floreale verso l'alto o
verso il basso. Il cerchio ha due versi dati dai due tessuti
accoppiati. 
Il pattern floreale sarà bi-colore, a volte multicolore se uno dei
tessuti è una fantasia.

AFROBATIK
Base in acciaio verniciato RAL 3020 e fodera con

patchwork preconfigurato.

Tirelle e tessuti consigliati
Prove tecnicheRecommended fabric hangers Technical tests - 
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Poltrona con petali Chaise Longue con petali

Poltrona Multicolor con petali Chaise Longue Multicolor con petali

Poltrona Afrobatik blue con petali

Armchair with flowers Chaise Longue with flowers

Multicolor armchair with flowers Multicolor Chaise Longue with flowers

Poltrona Afrobatik blue with flowers




