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poliuretano espanso. Sistema di molleggio: cinghie elastiche.
Imbottitura Seduta:
In poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100%
			poliestere.
Imbottitura Spalliera:
In poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100%
			poliestere.
Sfoderabilità: 		
Non possibile. Piedi di serie: pvc h 3 cm.
			
Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che
			hanno funzione strutturale.

Gli schemi grafici riportati nel catalogo, non mostrano le caratteristiche estetiche dei modelli ma hanno soltanto la funzione di elencarne le
composizioni disponibili e le loro relative dimensioni. L’azienda si riserva, inoltre, il diritto di apportare in qualsiasi momento, alle suddette
schede tecniche, le variazioni che riterrà utili per il miglioramento qualitativo del prodotto, senza preavviso e senza, peraltro, essere ritenuta
responsabile di qualsivoglia contestazione.
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Structure:
		
Seat Padding:
Back Padding:
Removability:
		

Beechwood, pinewood, multilayer and plywood covered with
polyurethane foam. Spring system: Elastic webbing
Ecologic polyurethane foam covered with 100% polyester layer
Ecologic polyurethane foam covered with 100% polyester layer
Not available. Standard feet: PVC h 3 cm. Some versions may
be equipped with hidden feet with a supporting structural function.

The spec sheets in the catalogue do not highlight the aesthetic characteristics of the models, they only show the dimensions and compositions available. The company reserves the right to carry out any changes on the spec sheets at any time without giving any notice and
without being held responsible for any controversies.

