
1 Progetti Pure 30230 saddle leather milk fin.2V

2 Progetti Pure 30220 saddle leather milk fin.2V  

3 Progetti Pure 30240 saddle leather milk fin.2V 

4 Progetti Pure 30240 saddle leather tobacco fin.2T

5 Progetti Pure 30220 saddle leather tobacco fin.2T  

6 Progetti Pure 30230 saddle leather tobacco fin.2T 
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Progetti models are iconic pieces of functional art. The new version Pure is 
available in the three most representative models with a beech structure, for 
the first time left voluntarily in view to highlight the indisputable wood crafting 
skills that Giorgetti has cultivated in more than a century of history. Solid wood, 
often the hidden soul of Giorgetti objects takes centre stage; the veining of the 
pure hardwood stand out and the natural imperfections of the raw material 
become the formal perfection of the finished product. A unique outfitting 
that dialogues with primitive forces of another natural material: leather which 
becomes a pure element secondary to the structure.

I modelli Progetti sono pezzi iconici, arte funzionale. La nuova versione Pure 
è disponibile nei tre modelli più rappresentativi con la struttura in faggio, 
per la prima volta volutamente lasciata a vista per sottolineare l’indiscussa 
sapienza ebanistica che Giorgetti ha coltivato in più di un secolo di storia. Il 
legno massiccio, spesso anima nascosta degli oggetti Giorgetti, diventa così 
protagonista: il fusto in pura essenza risalta nelle sue tipiche venature originali, in 
cui le naturali imperfezioni della materia prima diventano la perfezione formale 
del prodotto finito. Un outfit unico che dialoga con la forza primitiva di un altro 
materiale naturale: il cuoio, che diventa puro elemento a servizio della struttura.
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NOTA/NOTE
Il rivestimento in cuoio è abbinato alla finitura del faggio: cuoio 
tabacco con finitura 2T (grigio antracite) e cuoio latte con finitura 
2V (naturale). In caso di acquisto multiplo, il display può essere solo 
monocolore (o finitura 2T o finitura 2V).

Leather cover is paired with the beech finish: tobacco leather with 
finish 2T (anthracite grey) and milk leather with finish 2V (natural). 
In the case of multiple purchases, the display may only be a single 
colour (finish 2T or finish 2V).

30220
Poltrona in faggio e cuoio
Armchair in beech wood and saddle leather
cm 62 x 66 x h 88
in 24 1/2 x 26 x h 34 3/4
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16 1/2
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42
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30230
Poltrona in faggio e cuoio
Armchair in beech wood and saddle leather
cm 72 x 68 x h 81
in 28 1/2 x 26 3/4 x h 32

68,5
27

30240
Bergère in faggio e cuoio
Wing chair in beech wood and saddle leather
cm 61 x 75 x h 121
in 24 x 29 1/2 x h 47 1/2

63
24 3/4


