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Form and substance. Shape and material.
PLOP 230 is a blend of comfort and sturdiness, designed
to furnish both public and private areas and create
opportunities for socialising, both indoors and outdoors.
A contemporary chair with a metropolitan style that
enhances its elegance, simplicity and versatility.

Forma e sostanza. Geometria e materia. 
PLOP 230 è un connubio di comfort e robustezza,
capace di arredare gli spazi pubblici e privati e dare
vita ad ambienti di socializzazione interni ed esterni.
Una seduta contemporanea per uno stile metropolitano
che esalta la bellezza, l’essenzialità e la versatilità.

Plop 230
Design: Giancarlo Bisaglia

PLOP/C Celeste  Sky blue
PLOP/06 Pistacchio  Pistachio
PLOP/514 Sabbia  Sand
PLOP/3020 Rosso  Red
PLOP/02 Arancio  Orange

PLOP/W Bianco  White
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Furnishing open spaces. Gardens and squares are
clothed in new elements and colours.
PLOP 230 is particularly suitable for outdoor use in any
climatic condition.
Its ergonomic shape makes it ideal for bar and
restaurant areas. PLOP 230 can be easily stacked and is
lightweight, making it easy to transport anywhere.
In addition to facilitating transport, the opening
between seat and backrest allows any water to drain
off in outdoor applications.
PLOP 230 is made of U.V. treated polypropylene and
fibreglass, fireproofed on request, with anodised
aluminium for the metal parts, and can therefore also
be used in adverse environments (rain, humidity,
salinity).

Arredare gli spazi aperti. Giardini e piazze si vestono
di nuovi elementi e nuovi colori. 
PLOP 230 è infatti particolarmente indicata per l'uso
all'esterno in qualsiasi condizione climatica.
La forma ergonomica la rende ideale per zone bar e
ristorazione. PLOP 230 può essere facilmente impilata,
e trasportata ovunque grazie alla sua leggerezza.
L'apertura tra sedile e schienale, oltre a renderla
facilmente trasportabile, permette il deflusso dell'acqua
nelle collocazioni all'aperto. 
Grazie al polipropilene caricato fibra di vetro che
viene trattato anti raggi U.V. e a richiesta ignifugo, e
grazie anche all’utilizzo dell’alluminio anodizzato per
le parti metalliche, è possibile l’uso anche nelle
località dove ci sono alte concentrazioni di agenti
deterioranti (pioggia, umidità, salsedine).
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ANSI-BIFMA X5.1-2002/16 (CYCLIC – TYPE II AND III)
Prova di fatica dello schienale
Back durability test

ANSI-BIFMA X5.1-2002/11 (CYCLIC – TYPE II AND III)
Prova di fatica del sedile
Seating durability test

Collaudi eseguiti dal
Tests carried out by

COLLAUDI E CERTIFICAZIONI
TESTS AND CERTIFICATIONS

Le misure sono solo indicative. OMP si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti, in qualunque momento, senza l’obbligo di preavviso.
Sizes are all indicative. OMP reserves the right to alter the products illustrated in the catalogue without notice.

Thanks to Ristorante Gran Caffè Quadri, Piazza San Marco, 121 - Venezia - Italy

02 Arancione Orange

COLORI - COLOURS

06 Pistacchio Pistachio 17 Celeste Sky Blue 20 Bianco White

PARTI IN PLASTICA - PLASTIC PARTS

514 Sabbia Sand 3020 Rosso Red

SU RICHIESTA / ON REQUEST
Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 - classe di reazione al fuoco: 1.
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1.

Peso unitario/Unit weight: 4,5 Kg
Cubatura unitaria/CBM: 0,1 m3

4 pz. per scatola/4 pcs per box

Plastiche di colore personalizzato, non presenti nei colori standard prodotto, sono producibili per un quantitativo minimo di almeno 200 kit.
Prezzo e tempo di consegna da concordare con l’Ufficio Commerciale Omp Group.
Customised seat and backrest colours, not available in the standard colour range, can be produced for a minimum quantity of at least 200 kits.
Price and delivery time to be agreed with the Omp Group Sales Department.



OMP s.r.l.
Via Ca’ Leoncino, 2

31030 Castello di Godego (TV) Italy
Tel. +39 0423/7616

Fax +39 0423/761700
www.ompchairs.com

ompchairs@ompchairs.com

www.ompgroup.com
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