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JoeSpecial

edition 2020
since 1970

In occasione del Cinquantesimo anniversario della poltrona Joe disegnata da DDL 
Studio il Centro Studi Poltronova ha ideato quattro edizioni speciali per un must 
mai uscito di catalogo. Joe Jeans è un’elegante versione in denim pregiato che nel 
materiale rende omaggio all’immaginario popolare americano in cui la cultura del 
baseball è nata. Joe Plush, interamente rivestita in pelliccia ecologica di alta qualità, 
aspira a diventare un giocattolo d’arredamento, morbidissimo e avvolgente è dedicato 
a chiunque conservi un’anima sognante. Joe Whip è realizzata in pelle nera Elmo, 
si tratta di un’edizione preziosa con un elaborato intreccio che trasforma il pollice 
della mano in una frangia e, per assonanza, in un frusta conservandone tutta la 
provocazione Pop. E finalmente Joe Gold. Anch’essa in pelle Elmo, non poteva 
mancare una finitura scintillante, l’abito della festa per un anniversario speciale.

 

descrizione

Poltrona

175 × 110 × 95[h] cm

54 kg

tipologia

dimensioni

peso

175110

95



Jeans
Prussian blue

Whip
BAL99011

Gold 
TRE54099

Plush 
taffy pink 
dove grey
baby blue 

materiali

colori

Telaio in acciaio e 
imbottitura in poliuretano 
preformato, copertura 
in 10 metri quadrati di 
materiale di  alta qualità.

Joe Jeans: jersey di cotone 
e seta di alta qualità
 
Joe Plush: pelliccia 
ecologica di alta qualità 
 
Joe Gold: morbida pelle 
di alta qualità
 
Joe Whip: morbida pelle 
di alta qualità

Centro Studi
Poltronova
per il Design srl

sede legale : via Lorenzo Bartolini 2,
I-50124 Firenze
ufficio del registro delle imprese: FI 664161
p.iva e c.f.: 05546650481
codice destinatario : X2PH38J

pec : centrostudipoltronova@gigapec.it
email : info@centrostudipoltronova.it
sito web : www.centrostudipoltronova.it
telefono : +393884261334  
telefono : +39 3428223135

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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⬑ Magazzino Poltronova, Agliana. 2012
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⬎ Africano, Cluster Palazzo Brancaccio, Roma. 2021
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⬎ Africano, Cluster Palazzo Brancaccio, Roma. 2021

⬎ Africano, Cluster Palazzo Brancaccio, Roma. 2021
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⬑ Contemporary Cluster, Roma. 2020

⬑ The Student Hotel, Firenze. 2020
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⬑ Contemporary Cluster, Roma. 2020

⬑ Contemporary Cluster, Roma. 2020
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La poltrona Joe, pur originalissima 
nella forma, è quanto di più artigianale 
si possa immaginare dal punto di vista 
della lavorazione del rivestimento. 
Concepita negli anni Settanta con l’allora 
innovativa tecnica del poliuretano espanso 
preformato, che permetteva di schiumare 
oggetti di qualsiasi forma, necessita di 
un accuratissimo lavoro artigianale per 
riprodurre fedelmente, in scala gigante, 
il classico guantone da baseball in cuoio. 
Oggi come allora il rivestimento viene 
eseguito come un abito di alta sartoria per 
poterne garantire la massima qualità, e 
ogni poltrona è unica.

fabbricato in Italia
dal 1970
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Ogni poltrona è realizzata con 10 metri 
quadri di materiale di alta qualità tagliati 
a forbice con grande precisione perché 
il taglio rimane a vista. La cucitura è 
eseguita a macchina ed alla fine di ogni 
cucitura i fili vengono annodati tra loro 
per garantire la tenuta anche dopo molti 
anni. I 140 occhielli metallici vengono 
inseriti a mano. Occorrono poi molte 
ore per aggiungere imbottitura morbida 

alla forma in schiumato poliuretanico 
e per calzare il rivestimento e chiuderlo 
nella parte inferiore, facendo passare le 
stringhe negli occhielli metallici. 
Per realizzare la poltrona la nostra sarta 
ed il nostro tappezziere impiegano tutto 
il tempo necessario a raggiungere il 
risultato ottimale.

Laboratorio Poltronova, 
Agliana. 1970—2020
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A garanzia della autenticità 
ci sono quattro marchi sul 
prodotto:
il nome Joe, la firma 
dei designers, la stella 
e il marchio realizzato 
in occasione del 50° 
anniversario.

fabbricato in Italia
dal 1970
edizione speciale 
2020



Poltronova showroom, 
Firenze. 2020

Ogni poltrona ha una 
propria carta d’identità, 
che riporta il numero 
di serie e un kit in 
di prodotti per la 
conservazione della pelle.
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fabbricato in Italia
dal 1970
edizione speciale 
2020



Ogni poltrona ha una 
propria carta d’identità, 
che riporta il numero 
di serie e un kit
di prodotti per la 
conservazione della pelle.
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Poltronova
info@poltronova.it 
www.poltronova.it

diritti di immagine 
Qualsiasi titolare dei diritti non menzionato può 
contattare il team Poltronova per essere rintracciato
e menzionato correttamente.


