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KEPLER 22  SECTIONAL SEATING SYSTEM    design filippo dell’orto  2021

The seating system features six sectional elements and 
an armchair. The sectional left and right side modules, 
regular and long central modules, footstool and low 
table modules can be combined in a variety of different 
layouts. The whole family is based on a geometric frame 
made of square powder-coated 12x12mm steel bars, 
provided with elastic belts on the seats and upholstered 
seat, armrest and backrest pillows. 

OUTDOOR VERSION
The seating elements are provided with elastic belts for 
outdoor use on the seat. Seat, armrest and backrest 
pillows are made of an inner DRYFEEL S polyurethane 
layer (a wide open cells polyurethane that enhances 
drying capabilities), surrounded by a natural outdoor 
fiber for a soft appearance and the best comfort. Pillows 
are upholstered in a selection of acrylic or polypropylene 
outdoor fabrics. Covers are removable.
Frames have an outdoor protective primer and an 
outdoor powder-coating available in several RAL colors. 
The low table top is made of six 24mm thick solid teak 
wood boards with natural finish and kiln dried. 

INDOOR VERSION
The seating elements are provided with elastic belts 
on the seat. Seat, armrest and backrest pillows are 
made of inner polyurethane layers of different densities 
surrounded by a natural fiber for a soft appearance and 
the best comfort. Pillows are upholstered in a selection 
of fabrics and leathers. Fabric covers are removable.
Frames are powder-coated in several RAL colors or 
galvanized in black nickel, brushed copper or brushed 
bronze.
The low table top is made of six 24mm thick wood 
boards veneered in natural oak. 

spHaus

Il sistema di sedute comprende sei elementi componibili 
e una poltrona. I moduli componibili laterali sinistro 
e destro, i moduli centrali regolari e lunghi, i moduli 
poggiapiedi e tavolino basso possono essere combinati 
in una varietà di differenti layout. Tutta la famiglia si basa 
su una struttura geometrica composta da un quadro in 
acciaio di 12x12mm verniciato in polvere con cinghie 
elastiche sui sedili e cuscini imbottiti di sedute, braccioli 
e schienali con rivestimenti sfoderabili.

VERSIONE OUTDOOR
Gli elementi di seduta sono provvisti di cinghie 
elastiche per uso esterno sulle sedute. I cuscini di 
seduta, bracciolo e schienale sono composti da uno 
strato interno di poliuretano DRYFEEL S (un poliuretano 
a cellule aperte che facilita le capacità di asciugatura), 
ricoperto da una fibra naturale da esterni per un aspetto 
morbido e il massimo comfort. I cuscini sono rivestiti 
in una selezione di tessuti per esterni in acrilico o 
polipropilene. Le fodere sono rimovibili.
I telai sono protetti da un primer per esterni e finiti con 
verniciatura in polvere per esterni in diversi colori RAL.
Il piano del tavolo basso è composto da sei tavole in 
legno massello di teak da 24mm di spessore con finitura 
naturale ed essiccate a forno.

VERSIONE INDOOR
Gli elementi di seduta sono dotati di cinghie elastiche 
sulle sedute. I cuscini di seduta, bracciolo e schienale 
sono composti di poliuretano stratificato a densità 
differenziate, ricoperto da una fibra naturale per un 
aspetto morbido e il massimo comfort. I cuscini sono 
rivestiti in una selezione di tessuti e pelli. I rivestimenti in 
tessuto sono sfoderabili.
I telai sono verniciati a polvere in diversi colori RAL o 
con finitura galvanica in nichel nero, rame spazzolato o 
bronzo spazzolato.
Il piano del tavolino è composto da sei tavole di 24mm 
impiallacciate in rovere naturale.
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