ATRIUM
Poltrona d’attesa e per sale riunione,
è avvolgente nelle sue forme e si
contraddistingue per la ricercatezza
estetica del design e dei suoi
particolari. Lo schienale, separato dalla
struttura, è collegato da due giunti
in acciaio verniciati grigio alluminio.
Il comfort di seduta è garantito
dalle cinghie elastiche presenti nello
schienale.
Atrium, with its rounded shape, is the
most comfortable choice for both the
waiting area and the meeting room.
The innovative design is accented by
the steel joints, that fix the back to the
structure. Additional comfort is ensured
by the elastic webbing in the back rest.

AT070
Poltrona imbottita
Amrchair, full upholstered
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AT070X
Poltrona imbottita, tavoletta scrittoio
Amrchair, full upholstered, writing tablet

Struttura interna dello schienale in tubolare d’acciaio. Imbottitura dello
schienale in poliuretano espanso ricavato da stampo, ignifugo, spessore
minimo 30 mm densità 55 gr/lit. Struttura interna del sedile in multistrato
di faggio pressato e curvato a caldo spessore 12 mm. Imbottitura dello
schienale in poliuretano espanso ricavato da stampo, ignifugo, spessore
70 mm densità 55 gr/lit. Supporti dello schienale in tubolare d’acciaio
a sezione rettangolare verniciato a polveri epossidiche colore grigio
metallizzato. Piedini in nylon regolabili in altezza. Cilindri rotanti posteriori
in nylon per permettere lo spostamento della seduta. Tavoletta di scrittura
in stratificato HPL ignifugo, colore nero. Meccanismo di ribaltamento
della tavoletta antipanico in nylon rinforzato colore nero.

Back rest inner structure in tubular steel with injected polyurethane foam
padding, minimum thickness 30 mm, density 50 gr/lit, fire retardant.
Pressed, moulded 12 mm beech wood multilayer seat panel with injected
polyurethane foam padding, minimum thickness 70 mm, density 55 gr/lit.
Rectangular section steel backrest supports, metallic grey epoxy finish.
Height adjustable nylon feet. Rear mounted rollers. Folding writing table
in black, fire retardant HPL.
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