SCHEDA TECNICA
MOD. 1900
FAGGIO

DESCRIZIONE

:

Sgabello ergonomico con piedini

BASE

:

Base a cinque razze in nylon

PIEDINI

:

Piedini in polipropilene con perno in acciaio Ø 11

COLONNA

:

Acciaio Ø 50x1,5 verniciata a polveri epossidiche, ricoperta da soffietto,
regolazione in altezza mediante colonna a gas corsa 265 mm

POGGIAPIEDI

:

Poggiapiedi regolabile in alluminio Ø 460 mm

PIASTRA

:

Lamiera stampata spessore 30/10 verniciata a polveri epossidiche

MOVIMENTO

:

A norma D.L. 81/08, permette l’inclinazione a contatto permanente e la
regolazione in altezza e in profondità dello schienale

INTERNO SEDILE E
SCHIENALE

:

Multistrati di pioppo e faggio spessore 10 mm

IMBALLO

:

N. 1 per cartone

:
PESO

CUBAGGIO

Kg 14

:

Mc 0,13

N.B. Tutte le misure sono da considerarsi indicative.
Le misure variano a seconda della finitura del prodotto e della presenza di ruote o piedini.
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SCHEDA TECNICA
MOD. 1900
Imbottito e rivestito

DESCRIZIONE

:

Sgabello ergonomico, disponibile con piedini

BASE

:

Base a cinque razze in nylon

PIEDINI

:

Piedini in polipropilene con perno in acciaio

COLONNA

:

Acciaio Ø 50x1,5 cromata, ricoperta da soffietto, regolazione in altezza mediante
colonna a gas corsa 265 mm

POGGIAPIEDI

:

Poggiapiedi regolabile in alluminio Ø 460 mm

PIASTRA

:

Lamiera stampata spessore 30/10 verniciata a polveri epossidiche

MOVIMENTO

:

A norma D.L. 81/08, permette l’inclinazione a contatto permanente e la
regolazione in altezza e in profondità dello schienale

INTERNO SEDILE

:

Multistrati di pioppo e faggio spessore 10 mm

INTERNO SCHIENALE

:

Polipropilene stampato ad iniezione con struttura reticolare portante

IMBOTTITURE

:

Resina poliuretanica
spessore schienale 30 mm densità 30
spessore sedile
40 mm densità 30

RIVESTIMENTO

:

Come da cartella rivestimenti

IMBALLO

:

N. 1 per cartone

PESO

:

Kg 14

CUBAGGIO

:

Mc 0,13

N.B. Tutte le misure sono da considerarsi indicative.
Le misure variano a seconda della finitura del prodotto e della presenza di ruote o piedini.
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SCHEDA TECNICA
MOD. 1900/P
Poliuretano

DESCRIZIONE

:

Sgabello ergonomico disponibile con piedini

BASE

:

Base a cinque razze in nylon

PIEDINI

:

Piedini in polipropilene con perno in acciaio Ø 11

COLONNA

:

Acciaio Ø 50x1,5 verniciata a polveri epossidiche, ricoperta da soffietto,
regolazione a gas con corsa 265 mm

POGGIAPIEDI

:

Poggiapiedi regolabile in alluminio Ø 460 mm

PIASTRA

:

Lamiera stampata spessore 30/10 verniciata a polveri epossidiche

MOVIMENTO

:

A norma D.L. 81/08, permette l’inclinazione a contatto permanente e la
regolazione in altezza e in profondità dello schienale

INTERNO SEDILE E
SCHIENALE

:

Multistrati di pioppo e faggio spessore 10 mm

IMBOTTITURE

: Poliuretano espanso integrale
Massa volumetrica 350 kg/m3

IMBALLO

: N. 1 per cartone

PESO

: Kg 14

CUBAGGIO

: Mc 0,13

N.B. Tutte le misure sono da considerarsi indicative.
Le misure variano a seconda della finitura del prodotto e della presenza di ruote o piedini.
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