


Etoile, un nome che non è solo sinonimo di fascino ma 
anche di tecnologia oltre ogni convenzione. Fascino e 
tecnologia: ancora una volta abbiamo cercato di unirle e 
di valorizzarle al massimo in una seduta di gran comfort.
Per ottenere le massime prestazioni in tema di 
resistenza, stabilità e comfort abbiamo usato tutta 
la tecnologia possibile, mettendo in discussione ogni 
dettaglio e aggiungendo il giusto tocco di classe.
Leggera,impilabile, accostabile, disponibile in una 
moderna gamma di colori, esprime una personalità 
accentuata.

Etoile, a name not standing only for glamour but also for 
technology, over every convention. Appeal and technology: 
once again we tried to join and valorize them at most in 
a very comfortable chair.
To obtain the best performance in terms of strength, 
stability and comfort we used the highest technology, 
calling every detail into question, just adding the right 
touch of class.
Light, stackable, approachable, available in a modern 
range of colors, emphasizes a sharpen behaviour. 





Perfetta per 
l’Esterno...

...Perfect for Outdoor
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Grafici e schemi tecnici
Diagrams and technical schemes

Ogni campione, immagine stampata o fotografica relativi alle finiture sono da considerarsi 
puramente indicativi e l’azienda non si assume responsabilità per eventuali differenze di colore 
rispetto al campionario e nell’accoppiamento di elementi aggiuntivi.

All samples and images of the finishing have to be considered only an indication of the real 
colour of the products and Green is not responsable for the differences between the products and 
the samples and for any differences with additional elements. 

ETOILE

Dimensioni / Size
l 51 p 57,5 h 84 hs 44 cm

Materiali / Materials
Polipropilene / Polypropylene

ETOILE P

Dimensioni / Size
l 57 p 57,5 h 84 hs 44 ab: 69 cm

Materiali / Materials
Polipropilene / Polypropylene

Polipropilene / Polypropylene

MATERIALI / MATERIALS
P101

Bianco / White
P102

Verde / Green
P103

Arancio / Orange

P113
Senape / Mustard

P111
Blu / Blue

P112
Marrone / Brown

P114
Verde mela / Apple-green

P105
Antracite / Anthracite

P108
Tortora / Dove-grey
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