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A 13 anni dal suo debutto nella collezione di b&b italia, il sistema di 
divani Charles, bestseller e longseller dell’azienda, viene ora proposto 
nella nuova versione outdoor, Charles-Outdoor. Rimangono inalterate 
le caratteristiche che lo hanno reso un classico dal gusto decisamente 
contemporaneo: la struttura sottile, la flessibilità del sistema e il 
design essenziale del piedini in alluminio a forma di “L” rovesciata. 
Sempre mantenendo un’estetica rigorosa e atemporale, equivalente al 
progetto iniziale, il volume di struttura si svuota grazie ad una struttura 
leggera di alluminio e a una superficie esterna realizzata con un 
intreccio aperto, regolare e ortogonale, di nastri in polipropilene.

Thirteen years after its debut in the b&b italia collection,
the Charles sofa system - a long-time bestseller for the company -
is being introduced in a new outdoor version: Charles-Outdoor. 
Characteristics that made it a classic of pure contemporary taste 
have been left unchanged. The system will have the same slim 
frame, flexibility and signature design of the inverted “L” shape 
aluminium feet. The new piece maintains the beauty and simplicity 
of the original project while also evolving gracefully for practical 
outdoor use - the piece is lightweight thanks to its slim aluminium 
frame and has an external surface created by open weave 
polypropylene bands.
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Alla gamma di divani, terminali, chaise longue composta da 9 
elementi, diversi per tipologia e dimensioni, si aggiungono ora un
lettino con la possibilità d’inclinazione dello schienale e una 
poltroncina. Al colore marrone dei nastri, si abbinano i tessuti dei 
rivestimenti dei cuscini sedile e dei cuscini schienale (disponibili 
in tre dimensioni), che possono mantenere la tonalità neutra della 
struttura o coordinarsi con la vivacità e la luminosità dei colori 
inseriti nella nuova collezione tessile outdoor. Per migliorare e 
garantire una maggior protezione agli agenti atmosferici b&b italia 
adotterà per tutti i tessuti in collezione e per gli interni dei cuscini 
trattamenti specifici idrorepellenti.

The range of sofas, terminal elements and chaise-longue pieces - 
made up of 9 elements of various styles and sizes - expands with 
a small armchair and a reclining cot. The dove brown bands match 
the fabric covers of the seat cushions. The three sizes of back 
cushions can mirror the neutral shade of the frame or coordinate 
with lively, brilliant colours from the new outdoor fabric collection.
To improve and guarantee greater protection from weather,
b&b italia has treated all fabrics in the collection, as well as those 
used for the internal part of the cushions, with advanced water-
repellent techniques.
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