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Oltremare Collection
Design Saba in collaborazione con Antonio Marras, 2020

Divano, poltrona, panchetta



Divano Oltremare
Tessuto Frame 
col.15



Divano Oltremare
Tessuto Seventy
01



Divano Oltremare
Tessuto Seventy
01

Poltrona Oltremare
Tessuto Lario

1406



Poltrona Oltremare
Tessuto Seventy

01



Panchetta Oltremare
Tessuto Seventy

01



Struttura
In MDF con fondo in multistrato imbottito con poliuretano espanso a quote differenziate (25IM e 65IM) rivestito con velluti-
no accoppiato a resinato 150gr/mq.

Piedini 
In metallo verniciato color nero opaco h 20 cm. 

Imbottitura 
I cuscini seduta sono imbottiti in poliuretano espanso a quote differenziate (50IM e 30IM), rivestiti con vellutino accoppiato 
a resinato 150gr/mq.



Oltremare è uno spazio che non ha confini.
Oltremare è un luogo che puoi riscrivere. 
Oltremare racchiude tra le sue insenature il classico e il moderno. 
La curva è una linea che si può addomesticare: crea un’onda, una piega, crea un luogo ma offre anche una via di 
fuga. 
Nel nostro immaginario abbiamo investigato il rapporto tra la linea curva e l’atto del sedersi, disegnando curve 
asimmetriche che diventano schienali e abbracciano sedute comodissime. 

Oltremare nei suoi 225 cm offre un dolce paesaggio stilistico e nonostante le dimensioni contenute, permette 
molteplici possibilità di seduta - alcune inattese – e tutte estremamente confortevoli, caratteristica questa che 
lo rende perfetto dal punto di vista ergonomico. La sua seduta è soffice e l’appoggio schienale, apparentemente 
rigido, è invece estremamente accogliente.

Le curve asimmetriche che lo racchiudono sono l’ispirazione alla base della poltroncina Oltremare che comple-
ta, assieme alla panchetta imbottita, la collezione.
Un nido confortevole sospeso su una base slanciata di metallo verniciato, le cui linee essenziali rendono per con-
trasto la silhouette ancora più interessante.

Oltremare è un sistema di sedute che, pur ammiccando al passato, comunica una forte anima contemporanea e 
si presta per natura a diverse interpretazioni e cambi d’abito. Affascina inoltre da ogni angolatura con la sua in-
dole seducente, regalando suggestioni sempre nuove, sempre diverse.

Oltremare è uno spazio che ti porta dove vorresti essere: a casa tua.




