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Francesco Rota ha disegnato per Paola 
Lenti la collezione Harbour, composta da 
poltrona, divano, elementi componibili, 
chaise longue e pouf. La cura di dettaglio 

la rende versatile e adatta ad arredare 
ogni tipo di spazio outdoor, inserendosi 
con discrezione ed eleganza sia nei con-
testi residenziali, come giardini e terraz-

ze, sia nei progetti contract destinati 
all’hospitality. 
Il contenuto tecnologico dei materiali 
utilizzati è frutto di una costante attività 
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di ricerca che l’azienda conduce da sem-
pre per garantire alte prestazioni struttu-
rali, mantenendo inalterata la qualità del 
prodotto e l’intensità delle sue tonalità 
cromatiche. Una filosofia progettuale 
moderna e consapevole, sintesi di fun-
zionalità, comfort, colore e rispetto per 
l’ambiente. 
In particolare, il rivestimento degli schie-
nali e dei braccioli è realizzato in Maris, 
un tessuto impermeabile e di facile ma-
nutenzione che nasce dalla tessitura di 
Twiggy, il filato esclusivo presentato da 
Paola Lenti nel 2020. Le caratteristiche 
tecnologiche di Maris sono pertanto le 
medesime del filato da cui proviene, sia a 

livello di prestazioni sia di sostenibilità 
ambientale: certificato UNI EN ISO 
14021, quindi interamente riciclabile, 
Twiggy è infatti particolarmente resi-
stente allo sporco e all’abrasione e l’in-
tensità dei suoi colori persiste anche sot-
to i raggi del sole. Le numerose cromie in 
cui Maris è disponibile sono coordinate a 
quelle degli altri tessuti, ai materiali e al-
le verniciature in collezione, permetten-
do così combinazioni cromatiche prati-
camente illimitate. L’imbottitura dei cu-
scini di seduta, di schienale e di appoggio 
è realizzata in Aerelle® blue, una fibra di 
poliestere ricavata dal recupero delle 
plastiche monouso raccolte prima che 

raggiungano fiumi e oceani. Un materiale 
tracciabile e certificato, con cui l’azienda 
ha deciso di rendere eco-sostenibili tutti 
gli imbottiti delle sue collezioni, sia da 
esterno sia da interno. Grazie a questi 
materiali – studiati per resistere alle sol-
lecitazioni dell’ambiente esterno, coe-
renti con i moderni principi dell’econo-
mia circolare e vestiti degli esclusivi colo-
ri Paola Lenti – Harbour richiede una ma-
nutenzione minima e può durare a lungo 
nel tempo, riducendo di conseguenza 
così anche il suo impatto ecologico 
sull’ambiente.
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