
Archibald Stool — Jean-Marie Massaud — 2021

La famiglia Archibald di Poltrona Frau continua a crescere con gli sgabelli 
Archibald Stool. Il designer Jean-Marie Massaud riprende le formule progettuali 
a lui care: segni netti e slanciati per le basi in legno o in metallo, ammorbiditi 
dalle forme curve e accoglienti della seduta rivestita in pelle o tessuto. Il 
risultato è una serie di sgabelli dallo stile impeccabile ma con un'allure più 
disinvolta che li rende particolarmente eclettici, a loro agio in spazi residenziali 
contemporanei come in contesti hôtellerie/hospitality. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli.
- sgabello con seduta h 67
- sgabello con seduta h 76
- sgabello con colonna

Scocca schienale. In poliuretano rigido ottenuto da stampo.

Imbottitura. In poliuretano morbido ottenuto da stampo e ovatta poliestere.

Telaio seduta. In multistrato di betulla con imbottitura in poliuretano espanso 
ottenuto da stampo e ovatta poliestere.

Cornice di appoggio. Realizzata in multistrato di betulla, sostiene il telaio 
seduta e lo connette ai basamenti.

Rivestimento. 
- ColorSphere® (SC)
- Nest
- Soul
- Fabric A*
- Fabric B*
- C.O.M.*
* Nello sgabello a colonna, se il rivestimento è in tessuto, la colonna è sempre in
pelle. In questo caso va selezionato un ulteriore rivestimento per la colonna.
Per verifi care i tessuti disponibili si prega di consultare la tabella dedicata
“Schema abbinamento prodotti-tessuti”.

Rivestimento colonna (solo in caso di sgabello in tessuto). La colonna è 
sempre in pelle.
- ColorSphere® (SC)
- Nest
- Soul

Sfoderabilità. Non prevista.

Dettagli estetici. Cuciture a contrasto lungo i bordi e sulle superfi ci esterne 
della seduta. La colonna non ha cucitura a vista.

SGABELLO CON BASE IN LEGNO

Base seduta e gambe. In legno massello di:
- Frassino tinto wengé (32)
- Frassino tinto moka (61)

Poltrona Frau’s Archibald family continues to grow with the Archibald Stools. 
Designer Jean-Marie Massaud revisits the design formulas that are so dear to 
him: clean and sleek details for the wooden or metal bases, softened by the 
curved and welcoming forms of the seat covered in leather or fabric. The result 
is a series of impeccably stylish stools whose more informal allure makes them 
particularly eclectic and suitable for both modern residential spaces and hotels 
or hospitality. 

TECHNICAL FEATURES

Models.
- stool with seat h 67
- stool with seat h 76
- column stool

Backrest shell. In moulded rigid polyurethane.

Padding. In soft moulded polyurethane and polyester wadding.

Frame. Birch plywood with moulded polyurethane foam padding and polyester 
wadding.

Apron. Made from birch plywood, it supports the seat frame and connects it to 
the base.

Upholstery. 
- ColorSphere® (SC)
- Nest
- Soul
- Fabric A*
- Fabric B*
- C.O.M.*
* In the column stool, if the upholstery is in fabric the column is always in
leather. In this case another cover must be chosen for the column.
To verify the available fabrics please consult the dedicated table “Combination
models-fabrics pattern”.

Column upholstery (only in the case of a fabric stool). The column is always 
in leather.
- ColorSphere® (SC)
- Nest
- Soul

Removability. Not possible.

Aesthetic details. Contrasting stitching along the edges and on the external 
surfaces of the seat. The column does not have visible stitching.

STOOL WITH WOODEN BASE

Seat base and legs. Solid wood available in two fi nishes:
- Ash in a wenge stain (32)
- Ash in a moka stain (61)
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Archibald Stool  Sedie, Poltroncine e Sgabelli / Chairs, Small Armchairs, Stools
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Dei feltrini sono posti a protezione del pavimento.

Finiture speciali aggiuntive con sovrapprezzo:
- Frassino tinto a campione
- Frassino laccato RAL a campione.
In questi casi è previsto un sovrapprezzo con tempi minimi di consegna a 60 gg
dall’ordine e dal ricevimento del campione.

Poggiapiedi. In acciaio inox a sezione rettangolare e lucidato a specchio su 
tre lati. Il lato superiore è spazzolato unidirezionale. Dei feltrini sono posti a 
protezione del pavimento.

SGABELLO CON COLONNA

Basamento. È composto dalla colonna in acciaio inox cromato, che alloggia la 
molla a gas, dal poggiapiedi e dal piatto di appoggio a terra. La parte superiore 
della colonna (al di sopra del poggiapiedi) è rivestita in Pelle Frau® come la 
seduta o in pelle abbinata. La parte inferiore è una colonna in acciaio inox 
cromato. Il poggiapiedi, in acciaio inox a sezione rettangolare, è lucidato a 
specchio su tre lati mentre il lato superiore è spazzolato unidirezionale. La 
piastra di appoggio a terra è in acciaio e di forma semi-ovale. Un unico feltro 
adesivo sagomato è posto a protezione del pavimento.

Funzioni.
1- Rotazione a 360°
2- Regolazione in altezza che avviene mediante una molla a gas comandata da
una leva in acciaio cromato posta sotto la seduta.

Nella stessa collezione.
- Archibald
- Archibald Dining chair
- Archibald Gran Comfort

Felt pads protect the part which touches the fl oor.

Special additional fi nishes at extra cost:
- Ash stained according to sample
- Ash lacquered in a RAL colour according to sample.
In these cases, an extra charge will be added to the list price and the minimum
delivery period is 60 days from the order date and the receipt of the colour sample.

Footrest. In rectangular-section stainless steel and mirror-polished on three 
sides. The top side has a unidirectional brushed fi nish. Felt pads protect the 
fl oor.

COLUMN STOOL

Base. Consists of a chrome-plated stainless steel column, which contains 
the gas spring, a footrest and a fl oor base plate. The top part of the column 
(above the footrest) is covered with Pelle Frau® leather like the seat, or in 
matching leather. The lower part is a chrome-plated stainless steel column. The 
rectangular-section stainless steel footrest is mirror-polished on three sides 
while the top side has a unidirectional brushed fi nish. The fl oor base plate is a 
semi-oval shape and made of steel. A single moulded felt pad protects the fl oor.

Functions.
1- 360° rotation
2- Height-adjusting with gas springs
controlled by a chromed steel lever placed under the seat shell.

In the same collection.
- Archibald
- Archibald Dining chair
- Archibald Gran Comfort


