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DIMENSIONI Dimensioni espresse in millimetri

DESCRIZIONE
Poltroncina semi-direzionale ergonomica con schienale alto in rete

NOTE
Poggiareni flessibile regolabile in altezza, rivestito in tinta con il sedile
Ruote frenate d65 standard, gommate, ring o gommate-cromate
Opzionale: poggiatesta regolabile in nylon

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA
Schienale in nylon bianco o nero
Sedile interno in multistrato di legno faggio con imbottitura in poliuretano espanso sezionato da blocco

IMBOTTITURA SEDILE
Poliuretano espanso sezionato da blocco ad alta elasticità, sp. 65 mm, densità 35 kg/m3, indeformabile

GAMBE / TELAIO / BASE
Nylon bianco o nero d700, alluminio d700, super leggera alluminio d700

MECCANISMO
MEC22 - Syncron autoregolante - 4 blocchi di posizione
MEC04 - Syncron - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione - Regolazione del peso laterale
MEC05 - Syncron - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione - Regolazione del peso laterale - 
Traslatore di seduta

BRACCIOLI (OPZIONALI)
BRF19 - Fissi - alluminio - top rivestito in B03/184 o P01 in tinta quando il sedile è in pelle
BRR21/BRR26 - Regolabili 3d (altezza, traslazione pad, rotazione pad) - nylon nero/bianco - top   
poliuretano integrale nero
BRR24/BRR25 - Regolabili 1d - nylon nero/bianco - top poliuretano integrale nero
BRR23/BRR27 - Regolabili 4d (altezza, larghezza, traslazione pad, rotazione pad) - nylon nero/bianco - top 
poliuretano integrale nero

RIVESTIMENTO
Schienale: rete R08 nera o grigia - Sedile: cat. B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D05-D06-E01-E02-P01
(vedi raccoglitore “FINISHING COLLECTION”)

PESO
Peso netto a sedia: 
Peso lordo a sedia: 

IMBALLO
1 sedia per scatola

VOLUME
M3 scatola:

schienale
L H

seduta
L H  P

sedia
L H  P

Cod.

ALTA, SCHIENALE RETE

Isola
Casella di testo




