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D’Urbino, Lomazzi

since 2020

For the fiftieth anniversary, Joe Ball, a leather footrest 
and pouf, whose shape and stitches are those of the 
classic baseball. A natural completion to the armchair, 
the pouf has a weight inside which also makes it steady 
as a seat, preventing it from rolling. Joe Ball’s leather 
bears stamped the characteristic marks of Centro Studi 
Poltronova, of the fiftieth anniversary and of Joe.

Pouf / footrest

designer

description

typology

dimensions

weight 8 kg

ø 52 cm

52

52
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Elmobaltique è una robusta 
pelle all’anilina con un legge-
ro effetto batik. Questa pelle 
possiede le caratteristiche del-
la pelle naturale, l’anilina è un 
composto organico trasparen-
te che permette di colorare la 
pelle senza modificarne l’a-
spetto naturale. Si preservano 
tutte le caratteristiche del

manto dell’animale tra cui le 
sfumature di colore, le ferite 
cicatrizzate, le punture d’in-
setto. La venatura della pelle 
varia nella struttura e offre un 
comfort straordinario.

Baltique        93002 
Pantone     Nero 5C

Baltique        43001
Pantone        730C

Baltique        BAL99011
Pantone       Nero C

Baltique        33280
Pantone        168C

Baltique        93347
Pantone        4695C

Nordic          NOR01038
Pantone        407C

Nordic          00105
Pantone        9040C

Vintage          VIN33090

Vintage         93108

Soft            SOF00109

 Pantone 
CoolGrey1C

Vintage         91110

Rustical        55063
Pantone        187C

Baltique        53001
Pantone         7526C

Baltique        43003
Pantone        723C

Treasure      54099 
Pantone       876C

Elmotreasure è una pelle alla semi-anilina 
morbida e flessibile, con un’elevata resistenza 
della superficie . 

Elmovintage invece è un’anilina piatta con 
superficie liscia e nuda con nessuna o poca 
grana. La pelle offre il massimo comfort e il 
processo accelera l’invecchiamento per esalta-
re il vecchio aspetto vintage.

Materia prima:
Pelle pieno fiore proveniente da 
bovini scandinavi. Tutta la pelle 
Elmo viene tinta e testata nel la-
boratorio di Elmo. Ogni lotto di 
cuoio finito ha alle spalle un rigido 
processo di controllo. 
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NOR00105 

BAL99011

NOR01038
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BAL93347 

VIN33090

BAL33280
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materials

colors

Preformed polyurethane 
padding, weight placed 
internally to achieve 
balancing, high quality 
soft leather covering 

Wide range of colours. 
Here is a selection of the 
best—selling ones
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pelle senza modificarne l’a-
spetto naturale. Si preservano 
tutte le caratteristiche del

manto dell’animale tra cui le 
sfumature di colore, le ferite 
cicatrizzate, le punture d’in-
setto. La venatura della pelle 
varia nella struttura e offre un 
comfort straordinario.

Baltique        93002 
Pantone     Nero 5C

Baltique        43001
Pantone        730C

Baltique        BAL99011
Pantone       Nero C

Baltique        33280
Pantone        168C

Baltique        93347
Pantone        4695C

Nordic          NOR01038
Pantone        407C

Nordic          00105
Pantone        9040C

Vintage          VIN33090

Vintage         93108

Soft            SOF00109

 Pantone 
CoolGrey1C

Vintage         91110

Rustical        55063
Pantone        187C

Baltique        53001
Pantone         7526C

Baltique        43003
Pantone        723C

Treasure      54099 
Pantone       876C

Elmotreasure è una pelle alla semi-anilina 
morbida e flessibile, con un’elevata resistenza 
della superficie . 

Elmovintage invece è un’anilina piatta con 
superficie liscia e nuda con nessuna o poca 
grana. La pelle offre il massimo comfort e il 
processo accelera l’invecchiamento per esalta-
re il vecchio aspetto vintage.

Materia prima:
Pelle pieno fiore proveniente da 
bovini scandinavi. Tutta la pelle 
Elmo viene tinta e testata nel la-
boratorio di Elmo. Ogni lotto di 
cuoio finito ha alle spalle un rigido 
processo di controllo. 
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⬑ The Student Hotel, Florence. 2020

⬑ Contemporary Cluster, Rome. 2020

⬑ Contemporary Cluster, Rome. 2020
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⬑ The Student Hotel, Florence. 2020
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Joe ball has a very simple shape, but its 
cover requires using superb craftsmanship. 
Exactly as Joe, it’s produceed throught 
the technique of pre-formed expanded 
polyurethane, it took highly accurate 
manual work to faithfully reproduce the 
classic leather baseball on a giant scale. The 
leather cover is made like an haute couture 
dress, in order to ensure the very best 
quality, and each piece is unique. 

made in Italy 
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The seam is machine-sewn, and at the 
end of each seam, the threads are knotted 
together to make sure they stay tied even 
after many years.
The metal eyelets are put in by hand.
It then takes many hours to add the soft 

padding to the polyurethane foam, and 
to put the cover on and seal it, pulling the 
strings through the metal eyelets.
To make the ball, our seamstress and our 
upholsterer take all the time they need to 
achieve the best result.

Poltronova factory, 
Agliana. 2020



Three signs branded
onto the leather guarantee 
its authenticity:
the name Joe, 
Centro Studi Poltronova 
logo and the Joe’s 50th 
anniversary mark.

made in Italy 
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Each item has its own 
identity card, which 
shows the number of the 
armchair and a leather 
bag with products for 
preserving the leather.



Poltronova
info@poltronova.it 
www.poltronova.it

image rights

Any rights holder not mentioned may contact the 
Poltronova team to be traced and mentioned correctly.


