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sedute DIREZIONALI

lira
Sedile
Schienale
Braccioli
Basamento girevole

in polipropilene imbottito in poliuretano espanso e rivestito in rete portante.
con telaio in polipropilene rivestito in rete portante corredato di poggiatesta e supporto lombare.		
in polipropilene regolabili in altezza e direzione con appoggio in poliuretano integrale morbido colore grigio.
in alluminio con ruote gommate.

		
Conforme alla certificazione CATAS ANSI BIFMA X 5.1/2011

va r ianti
struttura bianca, rete grigio-nera traspirante
struttura nera, rete grigio-nera traspirante

190

191

sedute direzionali

lira

CON RUOTE
• Schienale alto con dispositivo Up Down completo di supporto lombare regolabile in profondità • Poggiatesta regolabile
in altezza • Girevole con braccioli regolabili • Elevazione a gas • Fulcro decentrato • Movimento syncro con bloccaggio
antishock in 5 posizioni con regolatore di tensione.
Il fulcro posteriore di movimento, sincronizzato fra sedile e schienale, permette la distensione e l’allungamento di anche,
ginocchia e caviglie. Ne deriva una migliore circolazione sanguigna ed un’attenuazione dei dolori scheletrico-muscolari
derivati dal mantenimento prolungato della stessa postura.

va r ianti
STRUTTURA BIANCA,
RETE GRIGIO-NERA TRASPIRANTE
STRUTTURA NERA,
RETE GRIGIO-NERA TRASPIRANTE

1240

550

470

1140

690

670

660

700

Fulcro posteriore di LIRA
Punto di giunzione ileo-femorale
Fulcro posteriore standard

Punto di giunzione ileo-femorale

Fulcro posteriore seduta LIRA

Fulcro posteriore seduta standard
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193

sedute DIREZIONALI

NORMA
Monoscocca
Braccioli
Basamento girevole
Base fissa

in tubo di acciaio cromato imbottita e rivestita in pelle o ecopelle ignifuga.
in alluminio lucidato (copertura in pelle disponibile su richiesta).
in alluminio lucidato con ruote gommate.
in tubo di acciaio cromato.

va r ianti
PELLE SOFT BIANCA

ecopelle caffÈlatte

PELLE SOFT nera

ECOPELLE CIOCCOLATO

PELLE SOFT CUOIO

ecopelle bordeaux
ecopelle azzurra
ecopelle nera

194

195

sedute direzionali

NORMA
CON RUOTE

• Girevole con braccioli • Elevazione a gas • Fulcro avanzato
• Oscillante con bloccaggio antishock in 5 posizioni • Con regolatore di tensione.
sc h iena l e a lto

va r ianti
PELLE soft BIANCA
PELLE soft NERA

560

ECOPELLE CAFFÈLATTE

560

460

1120

PELLE soft CUOIO
1020

560

680

680

ECOPELLE CIOCCOLATO
ECOPELLE BORDEAUX

sc h iena l e me d io

ECOPELLE AZZURRA
ECOPELLE NERA

920

360
560

820

360
460

680

680

con pattini
• Schienale medio • Girevole con braccioli • Elevazione a gas

920

360
560

820

360
460

680

680

fisse a canti l e v e r
• Schienale medio • Con braccioli

500

840

340

580

660
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197

sedute DIREZIONALI

ARIES
Sedile
Schienale
	Poggiatesta
Imbottitura

in multistrato di faggio con struttura in polipropilene colore nero o bianco.
in polipropilene rivestito in rete bianca o nera. Versione con poggiatesta attrezzabile con appendiabiti.
in polipropilene colore bianco o nero, regolabile in altezza e profondità, imbottito e rivestito.
in poliuretano espanso schiumato a freddo.

	Rivestimento

- in tessuto ignifugo.

		

- in ecopelle.

Braccioli
		

in poliammide colore nero o bianco, regolabili in altezza, con appoggio in poliuretano integrale colore
nero regolabile in larghezza.

Basamento girevole

in alluminio lucidato con ruote gommate.
Disponibile su richiesta meccanismo per utilizzo 24h, nella versione in polipropilene nero.

va r ianti
ECOPELLE BIANCA

tessuto ignifugo blu

ECOPELLE nera

tessuto ignifugo giallo

ECOPELLE TORTORA

tessuto ignifugo nero
tessuto ignifugo rosso

198
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sedute direzionali

ARIES

CON RUOTE
• Schienale alto con o senza poggiatesta, appendiabiti e supporto lombare integrato • Girevole con braccioli regolabili in
altezza (su richiesta) • Elevazione a gas • Movimento syncro con bloccaggio antishock in 5 posizioni con sistema autoregolante
di controllo tensione.
STRUTTURA NERA

va r ianti
ECOPELLE BIANCA
ECOPELLE NERA

445

1340

1210

790

790

ECOPELLE TORTORA

550

420

TESSUTO IGNIFUGO BLU
TESSUTO IGNIFUGO GIALLO
460

TESSUTO IGNIFUGO NERO
TESSUTO IGNIFUGO ROSSO

1160

550

420

1030

610

610

445

460

STRUTTURA BIANCA

1340

550

420

1210

790

790

445

460

1160

550

420

1030

610

610

445

460

La seduta ARIES è abbinabile alla seduta collettività AURORA (pag. 253).
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sedute DIREZIONALI

LIBRA
Sedile
Schienale
e poggiatesta
Imbottitura

in multistrato di faggio con struttura in polipropilene colore nero o bianco.
in polipropilene colore nero o bianco.
in poliuretano espanso schiumato a freddo.

	Rivestimento

- in tessuto ignifugo.

		

- in ecopelle.

Braccioli
		

in poliammide colore nero o bianco, regolabili in altezza, con appoggio in poliuretano 			
integrale colore nero regolabile in larghezza.

Basamento girevole

in alluminio lucidato con ruote gommate.
Disponibile su richiesta meccanismo per utilizzo 24h, nella versione in polipropilene nero.

va r ianti
ECOPELLE BIANCA

tessuto ignifugo blu

ECOPELLE nera

tessuto ignifugo giallo

ECOPELLE TORTORA

tessuto ignifugo nero
tessuto ignifugo rosso

202

203

sedute direzionali

LIBRA

CON RUOTE
• Schienale alto con o senza poggiatesta e supporto lombare integrato regolabile in altezza • Traslatore di seduta (su richiesta)
• Girevole con braccioli regolabili in altezza (su richiesta) • Elevazione a gas • Movimento syncro con bloccaggio antishock in 5
posizioni con sistema autoregolante di controllo tensione.
STRUTTURA NERA

va r ianti
ECOPELLE BIANCA
ECOPELLE NERA
445

790

790

ECOPELLE TORTORA
1340

550

420

1210

TESSUTO IGNIFUGO BLU
TESSUTO IGNIFUGO GIALLO
460

TESSUTO IGNIFUGO NERO
TESSUTO IGNIFUGO ROSSO

1160

550

420

1030

610

610

445

460

STRUTTURA BIANCA

1340

550

420

1210

790

790

445

460

1160

550

420

1030

610

610

445

460

La seduta libra è abbinabile alla seduta collettività AURORA (pag. 253).
204

205

sedute DIREZIONALI

DORADO
Sedile

in multistrato di faggio con sottosedile in polipropilene nero.

Schienale

in multistrato di faggio.

Imbottitura

in poliuretano espanso.

Rivestimento

in ecopelle.

Braccioli
		

in alluminio e poliammide, regolabili in altezza e larghezza, con appoggio in poliuretano integrale
morbido colore nero.

Basamento girevole

in alluminio lucidato con ruote gommate.

Base fissa

in acciaio cromato a sezione quadrata.

va r ianti
ECOPELLE BIANCA
ECOPELLE nera
ECOPELLE TESTA DI MORO
ECOPELLE TORTORA
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sedute direzionali

DORADO
CON RUOTE

• Schienale alto regolabile in altezza tramite dispositivo Up & Down • Girevole con braccioli
• Elevazione a gas • Meccanismo syncro con bloccaggio antishock in 4 posizioni e con
regolatore di tensione.
va r ianti
ECOPELLE BIANCA
ECOPELLE NERA

470

1320

1220

790

790

ECOPELLE Testa di moro

530

430

ECOPELLE TORTORA

640

fisse a C A N T I L E V E R
• Schienale medio

460

950

490

420

410

208

209

sedute DIREZIONALI

scorpione
Monoscocca
Braccioli
Basamento girevole
Base fissa

in tubo di acciaio cromato rivestito in rete.
in alluminio lucidato.
in alluminio lucidato con ruote gommate.
in tubo di acciaio cromato.

va r ianti
Rete BIANCA
Rete nera

210
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sedute direzionali

scorpione
CON RUOTE

• Schienale alto • Girevole con braccioli • Elevazione a gas • Fulcro avanzato
• Oscillante con bloccaggio antishock in 5 posizioni con regolatore di tensione.
va r ianti
RETE BIANCA
RETE NERA

1150

540

440

1050

610

610

560

710

fisse a C A N T I L E V E R
• Schienale medio • Braccioli

500

840

340

560

640

212

213

sedute DIREZIONALI

SEDNA
Sedile

in polipropilene rinforzato colore nero, con imbottitura in poliuretano schiumato stampato a freddo.

Schienale

con struttura in poliammide rinforzato con fibra di vetro e rivestita in rete elastica portante ignifuga.

		

Corredato di supporto lombare integrato.

Rivestimento sedile

in tessuto ignifugo.

Braccioli
Basamento girevole

in poliammide regolabili in altezza con appoggio in poliuretano integrale morbido.
in poliammide rinforzato con fibra di vetro e ruote gommate autofrenanti.

		
Conforme alla norma EN 1335
Disponibile su richiesta meccanismo per utilizzo 24h, nella versione in polipropilene nero.
va r ianti
Rete BIANCA e tessuto nero ignifughi
Rete e tessuto neri ignifughi

214
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sedute direzionali

sedna
CON RUOTE

• Schienale alto con supporto lombare integrato regolabile in altezza
• Girevole con braccioli regolabili • Elevazione a gas • Movimento syncro
con bloccaggio antishock in 5 posizioni con regolatore di tensione.

va r ianti
Rete BIANCA
e tessuto nero ignifughi
Rete nera
e tessuto neri ignifughi

1180

580

420

1050

600

630

630

670

La seduta SEDNA è abbinabile alla seduta collettività IGEA (pag. 245).

216

217

sedute DIREZIONALI

ACQUARIO
Monoscocca
Imbottitura
Rivestimento
Braccioli
Basamento girevole
Base fissa

in multistrato di faggio.
poliuretano espanso ad alta densità.
in ecopelle.
in acciaio cromato con poggia braccia in legno imbottito e rivestito in ecopelle.
in acciaio cromato con ruote gommate.
in acciaio cromato.

va r ianti
ECOPELLE BIANCA
ECOPELLE nera
ECOPELLE TORTORA

218

219

sedute direzionali

acquario
CON RUOTE

• Girevole con braccioli • Elevazione a gas • Oscillante con bloccaggio antishock
in 3 posizioni e con regolatore di tensione.
sc h iena l e a lto

va r ianti
ECOPELLE BIANCA
ECOPELLE NERA
ECOPELLE TORTORA

1240

560

480

1160

680

680

600

670

sc h iena l e me d io

1120

560

480

1040

560

560

600

670

fisse a canti l e v e r
• Schienale medio • Con braccioli

480

1040

560

600

670

220

221

sedute operative

ATLAS

Sedile in multistrato di faggio con sottosedile in polipropilene nero.
Schienale in polipropilene rivestito in rete elastica portante, corredato di supporto lombare regolabile.
Imbottitura

in poliuretano espanso.

Rivestimento sedile - in tessuto ignifugo.
		 - in ecopelle.
Braccioli in poliammide colore nero, regolabili in altezza.
Basamento girevole

in poliammide con ruote gommate libere.

		
		
		

Conforme alle norme D. Lgs. 81/08 secondo EN 1335

va r ianti

ECOPELLE BIANCA

Tessuto ignifugo nero

ECOPELLE nera

Tessuto ignifugo rosso

ECOPELLE TORTORA

Tessuto ignifugo BLU
Tessuto ignifugo arancio
Tessuto ignifugo verde

223

sedute operative

ATLAS

CON RUOTE
• Schienale medio con supporto lombare integrato regolabile in altezza
• Girevole con braccioli regolabili • Elevazione a gas • Movimento syncro
con bloccaggio antishock in 4 posizioni con regolatore di tensione.

va r ianti
ECOPELLE BIANCA
ECOPELLE NERA
440
530

530

ECOPELLE TOTORA

560

440

970

1090

Tessuto ignifugo nero
Tessuto ignifugo rosso
650

Tessuto ignifugo BLU
Tessuto ignifugo ARANCIO
Tessuto ignifugo VERDE

560

440

970

1090

530

530

440

650

La seduta atlas è abbinabile alla seduta collettività giove (pag. 263).
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sedute operative

GIUNONE
Sedile in multistrato di faggio con struttura in polipropilene colore nero.
Schienale in polipropilene colore nero.
Imbottitura

in poliuretano espanso.

Rivestimento - in tessuto ignifugo Classe 1.
		 - in tessuto idrorepellente effetto lana cotta.
Braccioli in poliammide colore nero, regolabili in altezza.
Basamento girevole

in poliammide colore nero con ruote gommate.

		
		

Conforme alle norme D. Lgs. 81/08 secondo EN 1335

va r ianti
Ecopelle nera

Tessuto ignifugo nero

(65% poliestere - 35% cotone)

Tessuto ignifugo rosso

tessuto fucsia

Tessuto ignifugo BLU

tessuto ghiaccio

Tessuto ignifugo arancio

tessuto rosso

Tessuto ignifugo verde

tessuto verde

227

sedute operative

GIUNONE
CON RUOTE

• Schienale medio regolabile in altezza tramite dispositivo Up & Down
• Girevole con o senza braccioli • Elevazione a gas • Contatto permanente
con arresto in tutte le posizioni.
va r ianti
Tessuto ignifugo nero
Tessuto ignifugo rosso
610

610

610

Tessuto ignifugo BLU
1120

1020

Tessuto ignifugo ARANCIO

510

410

Tessuto ignifugo VERDE
660

Ecopelle nera

(65% POLIESTERE - 35% COTONE)

Tessuto FUCSIA
Tessuto GHIACCIO
Tessuto ROSSO
Tessuto VERDE

1120

410
510

1020

610
610

510

660

228

229

sedute operative

ANTARES
Sedile in polipropilene con due barre in acciaio di rinforzo.
Schienale e sottosedile in polipropilene.
Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento in tessuto ignifugo Classe 1.
Braccioli in polipropilene.
Basamento girevole in nylon rinforzato con ruote gommate.
			
Conforme alle norme D. Lgs. 81/08 secondo EN 1335

va r ianti
Ecopelle nera (83% pvc - 17% sintetico)
Tessuto ignifugo nero
Tessuto ignifugo rosso
Tessuto ignifugo BLU
Tessuto ignifugo arancio
Tessuto ignifugo verde

230

231

sedute operative

ANTARES
CON RUOTE

• Schienale con regolazione in altezza • Girevole con o senza braccioli
• Elevazione a gas • Contatto permanente con arresto in tutte le posizioni.
sc h iena l e a lto

va r ianti
Ecopelle nera (83% pvc - 17% sintetico)
Tessuto ignifugo nero

650

980

1130

610

560

Tessuto ignifugo rosso

520

420

Tessuto ignifugo BLU
Tessuto ignifugo ARANCIO
690

Tessuto ignifugo VERDE

610
520

980

1130

560
420

480

690

sc h iena l e me d io

520

420

900

1050

530

480

650

690

530
520

900

1050

480
420

480

690

232

233

sedute operative

BETA
Sedile

in agglomerato ligneo.

Schienale e sottosedile in polipropilene rinforzato.
Imbottitura
Rivestimento
Braccioli
Basamento girevole

in poliuretano espanso ignifugo.
in tessuto ignifugo Classe 1.
in polipropilene rinforzato.
in poliammide colore nero con ruote gommate autofrenanti.

		
Conforme alle norme D. Lgs. 81/08 secondo EN 1335

VA R I A N T I
Tessuto ignifugo nero
Tessuto ignifugo rosso
Tessuto ignifugo BLU

234

235

sedute operative

beta

CON RUOTE
• Schienale medio regolabile in altezza • Girevole con o senza braccioli
• Elevazione a gas • Contatto permanente con arresto in tutte le posizioni.
va r ianti
TESSUTO IGNIFUGO NERO
Tessuto ignifugo ROSSO
620

540

420

970

1140

600

550

Tessuto ignifugo BLU

680

420
540

970

1140

550
600

470

680

236

237

sedute operative

GEMMA

Sedile - in multistrato di faggio per le varianti con struttura in colore nero.
		

- in polipropilene per le varianti con struttura in colore grigio.

Schienale e sottosedile in polipropilene colore nero o grigio.
Imbottitura

in poliuretano espanso.

Rivestimento in tessuto ignifugo Classe 1.
Braccioli in polipropilene colore nero o grigio.
Basamento girevole
		

- in poliammide colore nero con ruote gommate per le varianti con struttura in colore nero.
- in poliammide colore grigio con ruote in plastica per le varianti con struttura in colore grigio.

		
		

Conforme alle norme D. Lgs. 81/08 secondo EN 1335

va r ianti

Tessuto ignifugo nero
Tessuto ignifugo rosso
Tessuto ignifugo BLU
Tessuto ignifugo arancio
Tessuto ignifugo verde
Ecopelle nera (65% poliestere - 35% cotone)

238

239

sedute operative

gemma
CON RUOTE

• Schienale medio con regolazione in altezza • Girevole con o senza braccioli
• Elevazione a gas • Contatto permanente con arresto in tutte le posizioni.
st r uttu r a ne r a

va r ianti
Ecopelle nera (83% pvc - 17% sintetico)
Tessuto ignifugo nero

600

1170

1000

550
600

Tessuto ignifugo rosso

450
570

Tessuto ignifugo BLU
660

Tessuto ignifugo ARANCIO
Tessuto ignifugo VERDE

1170

570

450

1000

600

550

450

660

st r uttu r a g r igia

1170

450
570

1000

550
600

600

660

1170

570

450

1000

600

550

450

660

La seduta GEMMA è abbinabile alla seduta COLLETTIVITà GIOVE (pag. 263).
240

241

sedute COLLETTIVITÀ

POLARIS
C O N PAT T I N I

• Girevole • Elevabile a gas

sedute COLLETTIVITÀ

POLARIS

600

440

900

1060

460

460

500

640

Monoscocca

in multistrato di faggio a doppia curva.

Imbottitura

in poliuretano espanso ad alta densità.

Rivestimento
		

- in ecopelle.
- in tessuto idrorepellente effetto lana cotta.

Basamento girevole

fisso a 4 razze in alluminio lucidato con pattini.

Base fissa

FISSE A CANTILEVER

a slitta in tondino di acciaio cromato.

ECOPELLE bianco
ECOPELLE nera

470

850

va r ianti

380

500

420

ECOPELLE giallo
ECOPELLE senape
ECOPELLE tortora
ECOPELLE testa di moro
ECOPELLE viola
tessuto fucsia
tessuto ghiaccio
tessuto rosso
tessuto verde

242

243

sedute collettività

igea

fisse a canti l e v e r

sedute collettività
820

380
440

IGEA

560

620

in poliuretano espanso, ignifugo classe 1M.

Rivestimento sedile

- in tessuto ignifugo.

		

- in poliuretano ignifugo.

Struttura
		
Braccioli
		

fissa a cantilever in tubo di acciaio cromato

560

o verniciato in colore nero.
integrati con copertura in polipropilene
goffrato colore nero.

Conforme alle norme EN1022, EN1728, EN13761

820

Imbottitura sedile

in poliammide rinforzato con fibra di vetro, 		
rivestito in rete portante e ignifuga nera.

380

Schienale
		

in polipropilene rinforzato colore nero.

440

Sedile

620

va r ianti
schienale in rete bianca, sedile
rivestito in tessuto ignifugo nero
schienale in rete nera, sedile
rivestito in tessuto ignifugo nero
schienale in rete bianca, sedile
rivestito in POLIURETANO ignifugo nero
schienale in rete nera, sedile
rivestito in tessuto ignifugo NERO

245

sedute collettività

vesta

fisse a canti l e v e r

sedute collettività
910

460
450

vesta

460

640

Monoscocca
Imbottitura
Rivestimento
Struttura
Braccioli
		

in legno multistrato.
in poliuretano espanso.
in ecopelle.
fissa a cantilever in tubo di acciaio cromato.
integrati in acciaio cromato con copertura
imbottita e rivestita in ecopelle ignifuga.

Conforme alle norme EN 1022, EN 1728, EN 13761

va r ianti
ECOPelle BIANCA
ECOPelle nera

246

247

sedute collettività

CUORE

fisse a 4 gambe

sedute collettività

890

420
470

CUORE

530

500

Sedile
Imbottitura
Rivestimento
Struttura
		

in multistrato di betulla.			
in poliuretano espanso.
in ecostruzzo o ecopelle.
in acciaio strutturale verniciato a
polveri epossidiche in varie finiture.

va r ianti
struttura bianca
rivestimento In ecostruzzo bianco
struttura nera semilucida
rivestimento in ecostruzzo nero
struttura bianca
rivestimento In ECOPELLE biancA
struttura nera semilucida
rivestimento in ECOPELLE nerA

248

249

sedute collettività

GAIA

fisse a canti l e v e r

sedute collettività
810

370
440

GAIA

560

590

Sedile e schienale
Imbottitura
Rivestimento

in polipropilene.
in poliuretano espanso ignifugo classe 1IM.
ecopelle o tessuto ignifugo.

Struttura

fissa a cantilever in tubo di acciaio cromato.

Braccioli

integrati in acciaio cromato.

va r ianti
tessuto ignifugo nero
ECOPELLE Bianca
ECOPELLE nera
ECOPELLE TORTORA

250

251

sedute collettività

AURORA
fisse a slitta

• Schienale e sedile in polipropilene

540
355

sedute collettività

		

o ecopelle.
- in polipropilene rivestito in rete bianca

		

o nera.

Braccioli
		

815

- in polipropilene.

		

Piedini

570
355

- in poliuretano espanso rivestito in tessuto

Struttura

460

- in polipropilene.

		
Schienale

580

460

Sedile

815

aurora

fissa a slitta in tondino di acciaio cromato.

580

in polipropilene trasparente.
in acciaio cromato con appoggio
in polipropilene.

• Schienale in rete • Sedile imbottito

varianti
455
375

polipropilene bianco

470

polipropilene rosso

845

polipropilene nero

580

polipropilene sabbia
ECOPELLE BIANCA
ECOPELLE nera
ECOPELLE TORTORA
tessuto ignifugo blu
tessuto ignifugo giallo
tessuto ignifugo nero
tessuto ignifugo rosso

252
252

253

sedute collettività

iride

fisse a canti l e v e r
• Impilabile fino a 6 pezzi

sedute collettività
800

330
470

iride

510

560

Sedile
Schienale
Imbottitura sedile

in polipropilene rinforzato.
in metallo rivestito con rete portante nera.
in poliuretano espanso ignifugo.

Rivestimento sedile

in tessuto ignifugo.

Struttura
		

in acciaio verniciata a polveri epossidiche
colore nero.

Conforme alle norme EN 1022, EN 1728, EN 13761

va r ianti
Tessuto ignifugo nero
Tessuto ignifugo rosso
Tessuto ignifugo blu

255

sedute collettività

antiope
Pieghevole

sedute collettività

Sedile e schienale
Struttura

790

930

330
460

ANTIOPE

480

460

480

0

15

in polipropilene.
in tubo di acciaio cromato pieghevole,

		

accatastabile in orizzontale.

	Piedini

in PVC colorato.

Conforme alla norma UNI EN 1728.

varianti
POLIPROPILENE NERO
POLIPROPILENE rosso
POLIPROPILENE blu

256

257

sedute collettività

saturno
fisse a s l itta

• Impilabile e agganciabile

sedute collettività

830

370
460

saturno

565

510

Sedile e schienale

in polipropilene.

Struttura

fissa a slitta in tubo di acciaio cromato.

	Piedini

in polipropilene trasparente predisposti

		

per l’aggancio.

va r ianti
polipropilene bianco
polipropilene nero
polipropilene rosso
polipropilene verde

259

sedute collettività

mercurio
fisse a 4 gambe
• Impilabile (fino a 8 pezzi)

sedute collettività

785

385
400

MERCURIO

575

500

Monoscocca
Struttura
		
Piedini
Braccioli

in polipropilene.
in tubo di acciaio verniciata a polveri 		
epossidiche colore alluminio.
orientabili in polipropilene.
integrati con appoggio in polipropilene.

Conforme alle norme EN 1022, EN 1728, EN 15373

400

785

385

410

500

va r ianti
polipropilene bianco
polipropilene antracite
polipropilene rosso
polipropilene arancio

260

261

sedute collettività

giove

fisse a 4 gambe
• Con braccioli e agganciabile

sedute collettività

635

440

800

360

GIOVE

470

• Senza braccioli, impilabile e agganciabile

Rivestimento
Struttura
		
Braccioli

530

in poliuretano espanso indeformabile e ignifugo.
in tessuto ignifugo Classe 1.

800

Imbottitura

in polipropilene.

360

Sottosedile
e retroschienale

in multistrato di faggio.

in tubolare di acciaio ovale mm 30 x 15 		
verniciata a polveri epossidiche colore nero.

440

Sedile e schienale

in polipropilene.

470

Conforme alla norma EN 13761

COPPIA GANCI DI UNIONE
REGOLABILI

bracciolo dx con tavoletta
IN POLIPROPILENE NERO

va r ianti
ecopelle nera (35% cotone – 65% poliestere)
faggio multistrato naturale
tessuto ignifugo nero
tessuto ignifugo rosso
tessuto ignifugo blu
tessuto ignifugo arancio
tessuto ignifugo verde

263

sedute collettività

nettuno

fisse a 4 gambe
• Impilabile

sedute collettività

460

470

790

320

nettuno

550

se d ute su t r av e
Struttura sedia
		
Struttura trave
		

• Trave a 3 posti

in tubolare di acciaio ovale mm 30 x 15
verniciata a polveri epossidiche colore nero.
in tubolare di acciaio di mm 80 x 40
verniciata a polveri epossidiche colore nero.

1530

per trave in melaminico colore nero.

430

750

Tavolino

in polipropilene opaco.

320

Sedile e schienale

605

• Trave a 2 posti + tavolino

Polipropilene rosso

750

Polipropilene nero

430

va r ianti

320

1530

605

Polipropilene blu
Polipropilene ARANCIO

264

265

sedute collettività

sgabelli

S gabe l l o D A I Q U I R I

va r ianti

Sgabello bar fisso.
ecopelle bianco

Sedile in legno.
Imbottitura in spugna.

ecopelle nero

Rivestimento in ecopelle ignifuga.

ecopelle rosso

315

315

650

710

500

560

350

410

Struttura tubolare di metallo cromato sezione
mm 25 x 25.

315

va r ianti

S gabe l l o G I N T O N I C
Sgabello bar fisso.

POLIPROPILENE ANTRACITE

Seduta in polipropilene.
Struttura in tondino di metallo cromato
o verniciato a polveri epossidiche colore
antracite.

POLIPROPILENE BIANCO

250

740

800

Struttura tubolare di metallo verniciato
sezione mm 25 x 25.

266

ecopelle bianco
ecopelle nero

Rivestimento in ecopelle ignifuga.

360

800

650

S gabe l l o G I N F I Z Z
Sgabello bar regolabile in altezza.
Seduta in polipropilene.
Struttura base in acciaio inox e colonna in
metallo cromato con poggiapiedi.

va r ianti
POLIPROPILENE ANTRACITE
POLIPROPILENE bianco

ecopelle rosso

790

Imbottitura in spugna.

485

530

Sedile in legno.

va r ianti

900

Sgabello bar fisso impilabile.

485

640

S gabe l l o M A R T I N I

760

SGABELLi

910

sedute COLLETTIVITÀ

390
300

267

sedute attesa

MIRANDA
p o lt r ona

410

670

730

750

d i vano a 2 p osti

410

670

730

1500

sedute attesa

MIRANDA
Struttura
Imbottitura
Rivestimento
		

in legno con basamento in tondino di acciaio cromato.
in gomma a densità differenziata e resinata.

d i vano a 3 p osti

- in ecopelle.
- in tessuto mélange.

va r ianti
730

ECOPELLE blu polvere

ecopelle bianca

ECOPELLE grigiA

410

670

ECOPELLE COGNAC

2200

268

ecopelle giallo vintage

TESSUTO MELANGE SETA

ecopelle testa di moro

TESSUTO MELANGE MELOGRANO

269

sedute attesa

TITANIA

FISSE A 4 GAMBE
• Con basamento in legno

460

790

800

800

• Con basamento a traliccio

sedute attesa

TITANIA

790

800

- in metallo con basamento in legno rovere naturale.

		

- in metallo con basamento a traliccio cromato o verniciato nero.

		

- in metallo con base girevole cromata.

Imbottitura
Rivestimento
		

460

Struttura

800

in poliuretano espanso schiumato a freddo.
- in pelle bovina.

C O N PAT T I N I

- in tessuto mélange.

• Con base girevole cromata

va r ianti

pelle lime

TESSUTO MÉLANGE melograno

pelle mattone

TESSUTO MÉLANGE miele

pelle ottanio

TESSUTO MÉLANGE seta

pelle prada

TESSUTO MÉLANGE violet

800

810

TESSUTO MÉLANGE FOGLIA

480

270

Pelle carioca

800

271

sedute attesa

CRESSIDA
p o lt r ona

430

670

680

840

d i vano a 2 p osti

sedute attesa

680

Imbottitura
Rivestimento

430

Struttura

670

CRESSIDA

1450

in legno con basamento in fusione di alluminio lucidato.
in gomma a densità differenziate.
in ecopelle ignifuga.

		
Conforme alle norme EN 13761, EN 1022 e EN 1728

va r ianti

d i vano a 3 p osti

ecopelle CUOIO
ecopelle NERa

ecopelle testa di moro

272

670

430

ecopelle PANNA

680

2030

273

sedute attesa

LUNA
p o lt r ona

420

800

380

920

860

D I VA N O A 2 P O S T I

sedute attesa

LUNA
Struttura
Imbottitura
Rivestimento

800

420

380

1620

860

in legno con basamento in tubolare di acciaio cromato.
in gomma a densità differenziata.
in ecopelle.

va r ianti
Ecopelle biancA
ecopelle giallo vintage
Ecopelle testa di moro

274

275

sedute attesa

galatea
p o lt r ona

430

700

270

780

720

d i vano a 2 p osti

430

700

270

1270

sedute attesa

720

galatea
Struttura
Imbottitura
Rivestimento

legno massello con piedini in acciaio cromato.
in poliuretano espanso.
in ecopelle.

d i vano a 3 p osti

va r ianti

ecopelle tortora per sedile,
ecopelle bianca per schienale e braccioli

276

700

270

1775

430

ecopelle nera per sedile,
ecopelle bianca per schienale e braccioli

720

277

sedute attesa

OFELIA

p o lt r ona A P O Z Z E T T O

440

740

300

690

620

d i vano a 2 p osti

sedute attesa

OFELIA
Rivestimento
		

in gomma poliuretanica.
- in ecopelle.
- in tessuto effetto lana.

300

740

Imbottitura

in multistrato e conglomerato ligneo con piedini in poliammide.

440

Struttura

1260

620

va r ianti

278

ECOPELLE bianca

ECOPELLE verde

ECOPELLE blu

ECOPELLE viola

ECOPELLE fucsia

tessuto arancio

ECOPELLE gialla

tessuto fucsia

ECOPELLE grigia scura

tessuto ghiaccio

ECOPELLE nera

tessuto grigio fumo

ECOPELLE senape

tessuto rosso

ECOPELLE testa di moro

tessuto verde

ECOPELLE tortora

tessuto viola

279

attesa

attesa

HALLEY
Basamento
Piano
		

Struttura

in metallo verniciato a polveri.

Piano

in marmo o cemento.

in melaminico rivestito in ecopelle con cuciture a vista.

- laminato ad alta pressione bianco (HPL).
- in melaminico bianco.

va r ianti S T R U T T U R A

va r ianti basamento

va r ianti S T R U T T U R A

va r ianti p iano

BIANCO

MARMO BIANCO CARRARA

BIANCO

BIANCO

nero

MARMO NERO MARQUINA

GRIGIO

BLU

oro

CEMENTO

NERO OPACO

GIALLO VINTAGE

CROMO

VERDE

Ø500-650

530

Ø400

500

650

Ø400

280

in metallo verniciato a polveri epossidiche.

Ø500-650

450

Struttura

HALE-BOpP

281

attesa

attesa

METEORITI
Struttura
Seduta
Piani tavolini

ARMANTY
Struttura tavolino

in tondino di acciaio cromato.

Struttura
pouf estraibile

in ecopelle.
in melaminico.

Rivestimento
	Piano tavolino

su piedini o ruote.

in polistirene con imbottitura in gomma.
in tessuto 100% lana.
in metallo verniciato bianco o nero.

va r ianti se d uta

va r ianti p iani

va r ianti

ecopelle ARANCIO

melaminico BIANCO

lana Antracite - celeste

lana grigia - nera

ecopelle BLU PAVONE

melaminico TORTORA

lana aragosta - viola

lana rossa - antracite

lana blu notte - gialla

lana verde acida - viola

ecopelle CICLAMINO
ecopelle VERDE LIME

282

400

520

400

600

690

280

430

600

690

283

attesa

attesa

LOVAS

Struttura
		
Rivestimento

in legno con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziate, 		
con piedini antiscivolo.
in tessuto 100% lana.

va r ianti

HELIN
Struttura

Piano di appoggio

in alluminio lucidato con piedini antiscivolo.
in tamburato, laccato goffrato antigraffio colore bianco o grigio antracite.

va r ianti

Lana blu

Lana gialla

laccato BIANCO

Lana rossa

Lana verde chiara

laccato GRIGIO ANTRACITE

Lana verde

Ø1200
Ø900
Ø600

665

450
270

270

450
270

410

410

410

284

665

900

665

285

