
Polaris: una preziosa, esclusiva e elegante linea di sedie esalta 
l’artigianato Made in Italy   

  

Design assolutamente inedito, estrema cura dei dettagli, materiali pregiati e 
selezionati, massimo comfort per il fisico: queste le caratteristiche della nuova 
linea Polaris, composta da quattro modelli di sedute prodotte in serie limitata.  

  

Le sedie sono versatili, riciclabili, confortevoli ed esclusive. 

  

FORSIXFORYOU, nuova società di produzione di mobili di design fondata 
da Davide Loco nel 2013, si affaccia sul mercato del luxury con una 
originale linea di sedute che racchiude inediti canoni stilistici e di design. 
Polaris, grazie alla sua eleganza e versatilità, si rivolge in prevalenza a 
lussuose catene alberghiere, residenziali di lusso, uffici dirigenziali, sale 
conferenze “pubbliche” (istituzioni, enti, ecc). Un gioiello prezioso, in 
serie limitata, che esalta il Made in Italy e il gusto per gli stili 
d’artigianato più ricercati. 

  

Le sedie sono il risultato di una lunga fase di progettazione e di continui 
perfezionamenti. Ottenute con l’ausilio di materiali accuratamente 
selezionati e riciclabili al 90%, vengono proposte in una vasta gamma di 
colori e disegni, così da poter arricchire ogni ambiente in cui sono inserite. 

  

I piani seduta e spalliera sono costituiti da tasselli discontinui e puntuali che 
favoriscono la minore sudorazione possibile. In particolare i tasselli hanno 
un modulo elastico in grado di adattarsi alla sagoma di ogni 
individuo ed offrire un comfort eccellente. Al contempo, hanno 
una consistenza tale da esercitare un’adeguata pressione su ogni punto di 
contatto con il corpo e accompagnano con un delicato massaggio ogni 
piccolo movimento. 



  

 Le singole sedute rispondono a diverse esigenze: per accogliere i 
clienti attorno ad un tavolo di lavoro, o riceverli nel proprio studio, o nella 
meeting room, in sale conferenze o in ambienti domestici: vicino al camino, 
nella sala da pranzo, in cucina, o in camera da letto. Garanzia di comfort 
assoluto, unito ad eleganza e materiali raffinati. Ma i prodotti della linea 
sono talmente versatili da essere ideali anche per spazi comuni, come 
ristoranti, bar, hall di hotels o in camere d’albergo. 

  

  

Di seguito le singole sedute con le rispettive peculiarità: 

  

bSit 

Rappresenta la versione entry level della collezione ed è dotata di un telaio 
in alluminio verniciato a liquido: tale processo assicura l’inalterabilità delle 
colorazioni e la durata del telaio nel tempo. 

Dei perni in alluminio sono fissati alle griglie a maglia quadrata 60x60 mm 
della seduta e della spalliera. I perni fungono da sostegno ai supporti 
realizzati in porcellana smaltata e cotta in forno ad altissime temperature. 

Ogni perno, poi, termina con un piattello circolare in alluminio, avente un 
diametro di 50 mm, a cui viene calzato un dischetto in gomma 
intercambiabile, dotato di un inserto in resina colorato. 

  

bChummy 

Questa versione è nata per locali pubblici come ristoranti, bar, alberghi e 
sale conferenze di piccole dimensioni a cui conferirà un’atmosfera vivace, 
originale ed inedita, o luoghi collettivi dove è necessario potere rimuovere 
le sedute. 



bChummy si differenzia dal modello base per via delle gambe posteriori 
orientate differentemente, soluzione che consente di riporre le sedie l’una 
sull’altra, ed occupare il minor spazio possibile. 

  

  

bChair Allu 

E’ una variante molto importante di questa preziosa serie di sedie. 

Al modello base sono stati aggiunti i braccioli che le conferiscono un tono 
aristocratico. 

Inoltre i tasselli in gomma sono impreziositi da vignette dedicate ed 
esclusive, facendo raggiungere a bChair Allu alti livelli di personalizzazione: 
ogni sedia sarà in grado di rendere inimitabile il luogo dove verrà collocata. 

  

  

bChair Gold 

Con la versione Gold si è voluto fare un vero e proprio omaggio al lusso. 

Telaio in acciaio inox lucidato, placcato in oro 24 carati, supporti in 
porcellana smaltata e tasselli da scegliere tra tre possibili rivestimenti: pelle 
colorata, maculata o in coccodrillo. 

bChair Gold è un pezzo destinato a soddisfare le esigenze dei clienti più 
esigenti, che adottano uno stile di vita in linea con le loro capacità di essere 
sempre ai vertici del successo. 

In qualunque parte del mondo gli acquirenti di bChair-Gold potranno 
godere della massima soddisfazione e vivere momenti di profondo piacere. 

  

  



Per info sulle modalità di acquisto vai al sito www.forsixforyou.com 

 


