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ZENITH
Design: Lucidi e Pevere

Collezione di sedute per l’attesa 
con scocca in plastica, telaio a slitta 
o 4 gambe, con finitura cromata o 
verniciata bianca, impilabili, disponibili 
anche con il sedile imbottito. Il loro 
design e la loro versatilità le rendono 
utilizzabili anche come sedute fronte 
scrivania

Range of seatings for waiting rooms 
with plastic shell, sledge or 4-legs 
frame, with chromed of white varnished 
finish, stackable, with upholstered seat 
option.  Suitable and well designed 
these seatings are adviced as visitor 
chairs.

ZN101CR
Sedia con telaio in filo, cromata
Steel frame, full round section Ø 11 mm. 
chromed finish.
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ZN001CR 
Sedia 4 gambe, cromata
Four legged chromed chair.
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Nella versione con sedile imbottito è disponibile 
(optional) un carter di protezione per l’impilabilità. 
Questo particolare impedisce al rivestimento di 
rovinarsi.

Upholstered seat option is available with a plastic 
protection cover for stacking. That’s avoid fabric to be 
ruined.

ZENITH
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ZN151CR
Sedia telaio in filo, telaio cromato, scocca in PP, 
sedile imbottito
Steel frame, full round section Ø 11 mm. 
chromed finish, PP shell and upholstered seat.

ZN051BA
Sedia 4 gambe, telaio bianco, scocca in PP, 
sedile imbottito
Four legged white chair, PP shell and 
upholstered seat.

ZN151CR

ZN051BA
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Normative |  Standards Garanzia |  Warranty
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ZENITH

Dimensioni  |  Sizes

Descr iz ione tecnica |  Technical  specif icat ion

Telaio 4 gambe in tubolare d’acciaio a sezione tonda Ø 16 mm, finitura 
cromata o verniciata bianca. Piedini in PP, snodabili.
Telaio a filo in tubolare d’acciaio a sezione tonda Ø 12 mm. Piedino in 
PP neutro.
Scocca in PP con borchie sovrastampate per il fissaggio al telaio. Pannello 
per imbottitura del sedile in PP. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato 
da blocco, ignifugo, densità 40 kg/m3, spessore 10 mm.

Four legged tubular steel frame, round in shape Ø 16 mm. chomed or 
white varnished. Black adjustable PP feet.
Steel rod frame, round in shape Ø 12 mm. Neutral colour PP feet.
PP shell with inner nuts to be fixed on the metal frame.
PP inner support for upholstery, padding with flame retardant foam, 
density 40 kg/m3, thick 10 mm. 
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Plast ica |  Plast ic
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Le sedute sono perfettamente impilabili. Nella versione 
in plastica, nella parte inferiore della scocca, viene 
installato un particolare in PE affinchè le sedute non si 
danneggino durante la sovrapposizione.

Seatings are stackable. Plastic option is available with a 
PE component to avoid any damage while stacking.


