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In cinese la parola 'zhuang' significa custodire qualcosa di prezioso. La serie 
di contenitori progettata dal design studio Neri & Hu è un sistema di piccoli 
scrigni dal design minimale e ultra contemporaneo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli
- Portaoggetti
- Portapenne con righello
- Sottomano 

Rivestimento. Saddle Tortora

Particolari metallici. Tutti i dettagli in metallo sono realizzati in acciaio 
spazzolato verniciati in finitura ottone naturale e sono protetti da un 
trattamento superficiale trasparente opaco.

PORTAOGGETTI E PORTAPENNE

Struttura. In legno massello di noce Canaletto (29) scavati dal pieno con una 
lavorazione a controllo numerico. I contenitori sono caratterizzati da un scavo 
con parete inclinata a 8° e rifiniti da una fascia in cuoio Saddle color Tortora. 

Coperchio. Circa un quarto del coperchio rimane fisso alla struttura. Una clip 
in metallo sull’estremità opposta del coperchio funge da maniglia e ne agevola 
l’apertura. Rivestimento in Cuoio Saddle Tortora.

Dettagli estetici. La fascia in cuoio è impreziosita da una cucitura posta a 3 
mm dal bordo superiore e realizzata con filo a contrasto. Marchio Poltrona Frau 
impresso a caldo sul coperchio.

Portapenne. Alla base del portapenne è posto un profilo in metallo di forma 
ovale che ha la funzione di righello e che si può facilmente rimuovere grazie a 
dei magneti posti sulla struttura in legno. Le unità di misura, sia in centimetri, 
sia in pollici, sono incise al laser direttamente sul metallo.

SOTTOMANO

È realizzato con un doppio strato di cuoio Saddle nel colore Tortora. Il 
sottomano è ripiegabile su sé stesso così da creare una cartellina per 
conservare i documenti e per facilitarne il trasporto. È arricchito da una clip in 
metallo che ne facilita l'apertura.

Dettagli estetici. Marchio Poltrona Frau impresso a caldo all’interno del 
sottomano sul lato destro.

In Chinese, “zhuang” means to protect something special. The collection of 
containers designed by the Neri & Hu design studio offers a system of small 
storage boxes characterised by a minimalistic and ultra-modern design.

TECHNICAL FEATURES

Items
- Multi-purpose holder
- Pen holder with ruler
- Working pad

Upholstery. Tortora-coloured saddle leather

Metal details. All metal details are made from brushed steel with a natural 
brass finish and are protected by a transparent matt surface treatment.

MULTI-PURPOSE HOLDER AND PEN HOLDER

Structure. In Canaletto walnut solid wood (29) carved out of the wood using 
numerical control working. The containers have a niche with an 8° sloping 
side and are finished with a Tortora-coloured saddle-leather belt.

Lid. Around a quarter of the lid remains attached to the structure. A metal 
clip on the opposite side to the lid acts as a handle and makes it easier to 
open. Upholstered in Tortora-coloured saddle-leather.

Aesthetic details. The saddle-leather strip is embellished by stitching set 3 
mm from the top edge using contrasting thread. Hot-stamped Poltrona Frau 
brand on the lid.

Pen holder. At the base of the pen holder there is an oval metal form which 
acts as a ruler and can easily be removed thanks to magnets on the wooden 
structure. The units of measurement, centimetres and inches, are laser 
engraved directly on the metal.

WORKING PAD

Made from a double layer of Tortora-coloured saddle-leather. The working 
pad can be closed like a book to create a folder for holding documents and 
making it easier to transport. Embellished with a metal clip to make it easier 
to open.

Aesthetic details. Poltrona Frau logo branded on the inside of the working 
pad, to the right.
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