L’essenzialità formale di un confortevole abbraccio. Una seduta dalle sobrie
geometrie ed una forte presenza scenica nello spazio di lavoro.

The formal purity of a comfortable embrace. A sober, geometrical chair with a
strong scenic presence in the workplace.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Struttura. In acciaio e ricoperta in poliuretano espanso ottenuto da stampo.

Structure. Made of steel, entirely covered with moulded polyurethane foam.

Molleggio. Cinghie elastiche.

Suspension. Elastic belts.

Ruote. In materiali plastico, sono nascoste sotto la base. Quelle anteriori
sono sempre unidirezionali e morbide.

Castors. Made of plastic, they are hidden under the base. One-way, soft
front castors.

Ruote posteriori.
- Piroettanti autofrenanti morbide
- Piroettanti autofrenanti dure
- Libere morbide
- Libere dure

Rear castors.
- Soft, self-braking swivel castors
- Hard, self-braking swivel castors
- Free-rolling soft castors
- Free-rolling hard castors

Rivestimento. In Pelle Frau® Color System (SC).

Upholstery. In Pelle Frau® Color System (SC) leather.

Sfoderabilità. Non prevista.

Removability. Not possible.

Dettagli tecnici. Una maniglia, posizionata nella parte alta del retro
schienale, rende più agevole lo spostamento della poltroncina.

Technical details. The top part of the backrest is fitted with a handle,
enabling the armchair to move easier.

Consigli di utilizzo. Le ruote morbide sono consigliate per le superfici in
granito, ceramica, marmo, legno e linoleum mentre le ruote dure e gli scivoli si
consigliano per le superfici in fibra tessile e moquette. Non è previsto l’uso
su superfici sconnesse o altamente abrasive come cemento, asfalto o simili.

Use recommendations. Soft wheels are advised for granite, ceramic, marble,
wood and linoleum surfaces, whilst hard wheels and glides are advised
for fabric surfaces. Not suitable for use on unpaved or extremely abrasive
surfaces, such as cement, asphalt, or similar.

Omologazioni. Classe 1IM - conformità alle norme sulla prevenzione incendi,
vigenti in materia di sicurezza per i locali di spettacolo e di intrattenimento
(vedi “Condizioni generali di vendita"). Per verificare la rispondenza alle
normative BS 5852 e CAL TB 117:2013 si prega consultare le tabelle dedicate.

Approvals. Class 1IM - only for ITALY.
To verify the compliance to BS 5852 and CAL TB 117:2013 please consult the
dedicated tables.
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