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60 anni
made in italy
E’ il 1958 quando viene fondata la Olivo & Groppo.
Una piccola costruzione di 20 mq posta dietro l’abitazione di famiglia,
la tipica casa e bottega del boom economico, per produrre articoli di
tappezzeria per il “Triangolo della sedia” : così è nata la nostra azienda
che nella zona del distretto è oggi una delle realtà storiche. Nel 1966 la
piccola “fabbrichetta” non basta più e trasloca nel nuovo stabilimento,
innovativo sia a livello architettonico che logistico. Nel 1975 un nuovo
stabilimento che raddoppia le superfici del precedente.
Oggi, dopo ulteriori ampliamenti l’azienda dispone di 6.000 mq di
spazi lavorativi, che insistono su una superficie di 60.000 mq, dove
produce i suoi prodotti. Produce perché i nostri articoli li costruiamo
internamente, dal taglio delle resine agli assemblaggi, dal taglio dei
tessuti e delle pelli alle operazioni di tappezzeria, dall’imballaggio fino
al carico sui mezzi: tutto questo per avere il massimo dei controlli sul
prodotto finito.
Olivo & Groppo srl was established in the far 1958. A small concrete
building of 20 square meters locate just behind family house, usually
house and workshop together connected during years of economic
boom for manufacturing upholstery components in the area so called
“triangle of the char”: that’s the way our company was born and
currently represents an historic point of reference. During 1966 there
was no enough room in the workshop because of growing demand
and a new factory was built, with up-to-date logistic and architectural
design. On 1975 further growing demand for our products forced the
partners to think of additional manufacturing space: a new and modern
factory was erected doubling previous manufacturing capacity.
Nowadays the company has more 6.000 square metrs. of manufacturing
rooms located over an external area of more than 60.000 square meters.
There is where Olivo & Groppo srl manufactures their seatings, where
crafted manpower follows the entire production chain from modelling
internal foam cushions, to cutting fabrics, simileathers and real leather,
to sawing deptm. assembling and packing lines before loading for
deliveries: all that is carefully inspected to allows a final product suitable
to our customers’ wishes.

Prodotti realizzati
a regola “d’arte”
Attenzione particolare per la qualità dei componenti, per l’assistenza
alla clientela, soprattutto nel post vendita, massima flessibilità e
disponibilità: sono questi alcuni dei principi che permettono ad Olivo
& Groppo di essere presente sul mercato interno ed internazionale da
quasi sessant’anni.
Le collaborazioni con famosi designer, le competenze interne
in ambito produttivo e normativo, come la partecipazione alle
commissioni UNI, la rispondenza dei propri prodotti alle principali
norme internazionali sono ulteriori elementi che contraddistinguono
e valorizzano la nostra attività.
Le sedute Olivo & Groppo sono progettate e realizzate
completamente in Italia da manodopera qualificata e formata, che
sono la principale ricchezza dell’azienda.
Soddisfano appieno ogni esigenza del mercato grazie alla continua
ricerca di nuovi materiali e soluzioni tecniche migliorative che
permettono ai nostri prodotti ed al nostro marchio di competere in
maniera vincente.
Produrre oggetti che durino nel tempo e che soddisfino l’utilizzatore:
questo è quello che facciamo.
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Carefully attention for the quality of components, customers’
assistance, foremost after goods left our company, extreme
availability and flexibility: these are our main operative points which
allows Olivo & Groppo a stable and growing presence over the
national market and overseas.
Long-lasting partnership with famous designers, deep knowledge
of manufacturing process and required standards, as being partners
of UNI commission, all products made according main international
standards, these are further factors that make worth and unique our
team.
Olivo & Groppo designs and manufactures office and contract
seatings totally in his Italian factory employing skilled workers with
superior level of craftsmanship.These products fully satisfy up-todate markets’ needs because of a prolonged study of new materials
and technical alternatives which make our products and our brand
competitive in current evolving markets.
What we do is manufacture long lasting office and contract seating,
as per customers’ wishes.
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BLOOM
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ATTESA | WAITING AREA

BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero

Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero

Seating options suitable to fill various spaces.
Crossing shapes to become real forms.
Bloom, a cross product planned for meeting,
thinking, and working times. Marked by a total
modularity and flexibility to let everybody
create own seating system, suitable and fitted
to existing environments, currently not fitted as
unique space because of unique action.
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Spazi concepiti come molteciplità di azioni in
divenire. Forme che si incontrano e diventano
tangibili. Bloom, un prodotto trasversale
disegnato per incontrarsi, pensare, lavorare.
Caratterizzato da modularità e flessibilità
assoluta per permettere ad ognuno di creare
il proprio prodotto, che si evolve e adatta
all’ambiente presente, là dove ora non si
può più definire un singolo luogo come
determinato da una sola azione.

Flessibilità costruttiva, estetica del prodotto
e comodità di seduta sono le principali
caratteristiche del sistema che ne permettono
una perfetta collocazione in ogni ambiente, sia
lavorativo che come area di incontro.

OLIVO&GROPPO

9

ATTESA | WAITING AREA

BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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Flexible concept, up-to-date design and comfort
seating are mean features of this system: a
suitable fitting for different working or meeting
rooms.

La componibilità delle sedute consente di creare
diverse configurazioni modulari semplicemente
collegando i singoli elementi così da soddisfare
la crescente esigenza di flessibilità dei luoghi di
attesa.

OLIVO&GROPPO
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BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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Seating modular allows to form different units
by joining various elements and create its own
need for flexible waiting areas.

ATTESA | WAITING AREA
COD BL033
Tavolino di raccordo da 120°
Connectable table: shape 120°

OLIVO&GROPPO

COD BL031
Tavolino di servizio
Coffee table
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BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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COD BL032
Tavolino di raccordo da 90°
Connectable table: shape 90°

Il sistema è una selezione diversificata di mobili modulari
imbottiti, completamente flessibili e riconfigurabili. La
gamma è composta da undici unità di seduta collegabili, 3
tavolini laterali per varie configurazioni e 2 tipi di braccioli
con prese USB oppure Wireless.

OLIVO&GROPPO
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BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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This system is made of different upholstered flexible units,
NAME adjustable in different shapes. Its range is made
of eleven seating units, three side tables to get different
shapes and two armrests with USB plugs or wireless.

L’alta flessibilità del sistema permette di
ottenere con facilità diverse situazioni
modulabili che, insieme, possono creare
uno spazio di incontro.

OLIVO&GROPPO
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BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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The high flexibility of the system allows
you to easily obtain different modular
situations which, together, can create a
meeting space.

Basta cambiare un elemento e si ottiene ogni
volta una composizione diversa; il collegamento
con gli angolari imbottiti poi, oltre alla
formazione di file, permette di sfruttare al
massimo ogni posto disponibile.

OLIVO&GROPPO
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BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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Change a single component and any time you
get a different mix; join upholstered corners
to exploit any seating opportunity and create
different rows.
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BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero

Raccordo imbottito a 60°
Connectable table: shape 60°

La panca senza schienale, componibile con
ogni elemento del sistema, permette di creare
dinamiche soluzioni di soft seating.

OLIVO&GROPPO

ATTESA | WAITING AREA

BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero

Only seating bench fits flexible ways for soft
seating and can be adapted to any component
of the system.
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Raccordo imbottito a 60°
Connectable table: shape 60°

BLOOM

OLIVO&GROPPO

ATTESA | WAITING AREA

BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero

Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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Cabina con parete schienale a 2 posti
Cabin with back wall: two-seaters

Un’area di lavoro discreta, silenziosa, riservata per lavorare
in tranquillità o per passare alcuni momenti in relax

OLIVO&GROPPO
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BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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Confidential, noise-reduction, and personal unit, where
working own moments and spend relaxed times

BL021
Poltrona con schienale
Backrest armchair

BL022
Divano 2 posti con due schienali
Two-seaters sofa with both backrests

BL023DX
Divano 2 posti con schienale dx (da
seduto)
Two-seaters sofa with right backrest (by
sitting position)

BL023SX
Divano 2 posti con schienale sx (da
seduto)
Two-seaters sofa with left backrest (by
sitting position)

BL041
Bracciolo stretto
Narrow armrest

BL042
Bracciolo largo con predisposizione
per presa USB o ricarica rapida
(optional)
Wide armrest with UBS plug or
(optional) speed charger
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BL034
Panca ad angolo da 60°
Corner bench: shape 60°

BL024
Poltrona con pannello schienale
One-seater cabin with back wall

BL026
Divano 2 posti con pannello schienale
Two-seaters cabin with back wall

BL025
Cabina un posto
One-seater cabin with full sides

BL027
Cabina 2 posti
Two-seaters cabin with full sides

BL032 - BL031 - BL033
Tavolini di servizio
Coffee table

BL051
Modulo di ricarica dotato di due porte
USB tipo A (per bracciolo BL042,
poltrona e divano)
Charger unit with double plugs UBS
type A

ATTESA | WAITING AREA

BL002
Panca 2 posti senza schienale
Two-seaters bench, W/out backrest

OLIVO&GROPPO

BL001
Panca 1 posto senza schienale
One-seater bench, W/out backrest

BL052
Caricatore wireless compatibile Qi
(solo per bracciolo BL042)
Wireless charger fitted for Qi
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BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero

BLOOM

OLIVO&GROPPO
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ATTESA | WAITING AREA

BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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BLOOM

Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
Poltrona e divano a due posti, collegabili,
intercambiabili, imbottiti con piedi in massello di
legno di faggio verniciato tinta naturale. La collezione
si compone di sedute e divani con e senza schienale,
con un solo schienale oppure schienali contrapposti.
Elementi di raccordo imbottiti a 60° oppure in
laminato a 90°, 60° oppure piano. Braccioli imbottiti
con due dimensioni di larghezza. Cabine a 1 o 2 posti
con o senza pareti laterali. Predisposizione con prese
di ricarica posizionate solo sul telaio e sul bracciolo
largo e predisposizione di caricatore wireless solo sul
bracciolo largo.

Armchair and two-seaters sofa, joined, compatible,
fully upholstered with solid beech wood, natural
varnished. Range is made of armchair and sofa with
or w/out backrest, with only one backrest or opposed
backrests. Connectable units fully upholstered shape
60°, laminated shape 60°, 90° or coffee table.
Fully upholstered armrests in two measures. Cabin
as armchair or two-seaters with or w/out full sides.
Setting for charger plug on frame and wide armrest
only or wireless charger on wide armrest.

D i m e n si o n i | S i z e s
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Seat frame made of solid pine wood, thickness 25
mm side reinforced. Backrest frame made of multilayer beechwood, thickness 15 mm. Seat padded
with different density foam thickness 70 mm density
30 kgs/m3. Internal layer of soft padding, thickness
10 mm. Seat padded with different density foam,
thickness 30 mm density 40 kgs/m3 highly resistance.
Support feet in solid beechwood varnished natural 10
gloss, Ø 35 mm, with soft nylon glides.
Cabin sides in plywood thickness 50 mm, padded with
60 kgs/m3 density foam, thickness 10 mm.
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440
670

ATTESA | WAITING AREA

Struttura del sedile in massello di abete spessore 25
mm con rinforzi trasversali. Struttura dello schienale in
multistrato di faggio spessore 15 mm. Imbottitura del
sedile in poliuretano espanso a densità differenziata
spessore 70 mm, (spessore 40 mm densità 40 kg/
m3 + spessore 30 mm densità 30 kg/m3 ad alta
portanza). Interposto in ovatta spessore 10 mm.
Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso
spessore 30 mm densità 40 kg/m3. Piedi di appoggio
in massello di faggio verniciato naturale 10 gloss Ø
35 mm con piedini in nylon con feltrino di appoggio
al pavimento. Pareti in tamburato spessore 50 mm,
imbottite in resina espansa densità 60 kg/m3, spessore
10 mm.
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BLOOM Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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TAULìN

ATTESA | WAITING AREA
TL102GS

Serie di tavolini di servizio disponibili in due
dimensioni e due altezze. Piano in MDF,
gambe in massello di faggio con verniciatura
poliuretanica finitura laccata texturizzata e
piedini in nylon nero con feltrino. Finitura RAL
7016 Grigio Antracite, RAL 9010 Bianco Puro e
RAL 7044 Grigio Seta.
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320
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TL002BP

Range of coffee tables in two sized and height.
Board in MDF, support feet in solid beechwood,
polyurethan varnished and lacquered finish and
soft nylon glides. Finishing: RAL 7016 Anthracite
Grey, RAL 9015 Pure White, RAL 7044 Silk Grey.
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440
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TL003GA

600

320

800
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TAULìN Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero

Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero

LEGGìO

ATTESA | WAITING AREA
LG001BP

LG001GA

Tavolino di servizio utilizzabile sia nelle zone di
attesa che come piano di scrittura e lavoro.
Piano in MDF con verniciatura poliuretanica
finitura laccata texturizzata. Struttura in
tubolare di acciaio verniciato a polveri
epossidiche. Finitura RAL 7016 Grigio Antracite
oppure RAL 9010 Bianco Puro.

Working table suitable in waiting rooms or
as writing board. Board in MDF, polyurethan
varnished and lacquered finish. Steel tubular
metal frame painted with epoxy powders.
Finishing: RAL 7016 Anthracite Grey, RAL 9010
Pure White.

OLIVO&GROPPO

LEGGìO Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero

Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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PUF

ATTESA | WAITING AREA

PF001R

In un ambiente dove lo spazio è importante,
lo sgabello su ruote imbottito diventa una
comoda seduta abbinabile al tavolino, che
si impila e si può trasportare e posizionare
dappertutto, grazie alle ridotte dimensioni
di ingombro. Ruote piroettanti Ø 37mm con
battistrada morbido. Passante in Vera Pelle
colore nero a taglio vivo.

Where saving room is essential, wheeled
pouffe is a soft seat to match and fix under
working table, it can be stored in small spaces
because reduced dimensions.
Soft swivel castors Ø 37 mm. Ribbon in black
genuine leather.

OLIVO&GROPPO

PUF Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero

Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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PUF

Il tavolino si impila sul Puf e grazie alla comoda
fettuccia si può trasportare facilmente e riporre
in spazi minimi: questo permette di avere
una seduta ed un piano di lavoro sempre a
disposizione.

OLIVO&GROPPO
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PUF Design: Scagnellato / Ferrarese / Masiero
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The pouffe is fixed under working table because
of fabric lead, easily movable for minimal
spaces, this is a good chance to get easy seat
and working table when in need.
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TRATTO Design: Scagnellato / Ferrarese

Design: Scagnellato / Ferrarese

A single shape for a family of products: this is the
philosophy that distinguishes the development
of TRATTO, a collection declined in three
variants that can be placed in any format of the
office world. The distinctive element is the back,
which is proposed fully padded, in breathable
mesh and with the back in polyamide, available
with the structure in both black and white.
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Un’unica forma per una famiglia di prodotti:
questa è la filosofia che contraddistingue lo
sviluppo di TRATTO, collezione declinata in tre
varianti collocabili in ogni format del mondo
ufficio. L’elemento distintivo è lo schienale che
viene proposto completamente imbottito, in
rete traspirante e con la parte posteriore in
poliammide, disponibile con la struttura sia di
colore nero che bianco.
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TR521STD+TR001N+BR042
TR521STD
OLIVO&GROPPO
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TRATTO Design: Scagnellato / Ferrarese

OPERATIVE | TASK

Lo schienale, in tutte le versioni, è sempre
regolabile in altezza grazie ad un innovativo
sistema brevettato che, tramite due
pulsanti laterali, ne permette un movimento
impercettibile, funzionale, preciso grazie ad una
brillante intuizione.

The backrest, in all versions, is adjustable in
height thanks to an innovative patented system
which, by means of two side buttons, allows
an imperceptible, functional, and precise
movement thanks to a brilliant intuition.

OLIVO&GROPPO

TR621SD
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TRATTO Design: Scagnellato / Ferrarese
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TR621SD+BR044

TRATTO

OPERATIVE | TASK
TR601SD+BR044

La trasparenza del rivestimento, unita alla
ricercata imbottitura del sedile dona alla seduta
un design formale ed elegante, che valorizza
la ricerca estetica e funzionale. Il poggiareni
regolabile in altezza, oltre allo schienale,
caratterizza la versione e ne aumenta il livello di
comfort.

The transparency of the upholstery, combined
with the refined padding of the seat, gives the
seat an elegant formal design, which enhances
the aesthetic and functional research. The
height-adjustable lumbar support, in addition
to the backrest, characterizes the version and
increases its level of comfort.

OLIVO&GROPPO

TR601SD+TR001B+BR044
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Design: Scagnellato / Ferrarese
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TR501SD+BR015
TR501SD
OLIVO&GROPPO
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TR511SD+BR040

Con il retro-schienale in nylon colorato nero
o bianco la colleziona si completa e rende la
gamma completa e funzionale sia per l’ambiente
ufficio sia per il contract.

With the backrest in black or white colored
nylon, the collection is completed and makes
the range complete and functional for both the
office and the contract environment.

OLIVO&GROPPO

TR511SD
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TRATTO Design: Scagnellato / Ferrarese

Design: Scagnellato / Ferrarese

TRATTO
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TR611SD+BR037
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Press moulded 12 mm. thick beech wood multilayer seat, with fire
retardant foam padding, thickness 50 mm. Anti-shock nylon cover for
rear backrest: white or black color.
Backrest supporting frame in 30% reinforced PA6 nylon fiber glass:
white or black color.
Mesh version: frame for upholstery in polypropylene: white or black
color.
Backrest with rear plastic shell: inner support for padding in
polypropylene: white or black color; padded with flame retardant
foam, thickness 25 mm.
Fully upholstered: front inner support for padding in polypropylene:
white or black color; padded with flame retardant foam, thickness 25
mm. Back inner support for padding in polypropylene: white or black
color; padded with flame retardant foam, thickness 10 mm.
2D adjustable in 30% fiber glass nylon headrest: white or black color,
padded with fire retardant foam, thickness 15 mm.
a) Steel moulded synchronized mechanism, 5 locking positions, antishock back rest locking system and regulation of flexibility by means
of plastic knob.
b) Steel moulded synchronized mechanism with seat slider, 4 locking
positions, anti-shock backrest rest locking system and regolation
of flexibility by means of plastic knob. Seat slider mechanism with
extension of 60 mm. and 5 locking positions.
1) Adjustable armrests, by side button, 15% reinforced PA6 nylon
fiber glass: white or black color. Top armrest in soft PU black color.
2) Adjustable armrests by side button, 15% reinforced PA6 nylon fiber
glass: white of black color and polished aluminum. Top armrest in soft
PU black color.
5-stars base in 30% reinforced PA6 nylon fiber glass: black color, Ø
700 mm as alternative die cast polished/ black varnished aluminum,
Ø 690 mm. Pivoting auto-braking castors Ø mm 65 or “RING” version
Ø 65 mm. with soft border.

OLIVO&GROPPO

Struttura interna del sedile in multistrato di faggio spessore 12 mm.
Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo,
spessore 50 mm. Carter di protezione in PP colore nero o bianco.
Schienale portante in poliammide PA6 caricato al 30% con fibra vetro,
colore nero o bianco.
Versione in rete: cornice di imbottitura in polipropilene colore nero
o bianco.
Versione con parte posteriore in plastica: pannello di imbottitura
in polipropilene colore nero o bianco. Imbottitura in poliuretano
espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 25 mm.
Versione imbottita: pannello di imbottitura anteriore in polipropilene.
Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo,
spessore 25 mm. Pannello di imbottitura posteriore in polipropilene.
Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo,
spessore 10 mm. Poggiatesta regolabile 2D (altezza e inclinazione) in
poliammide PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore nero o bianco.
Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo,
spessore 15 mm.
a) Meccanismo syncro in acciaio stampato, 5 posizioni di blocco,
sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della
tensione della molla per la taratura dell’oscillazione.
b) Meccanismo syncro+traslatore in acciaio stampato, 4 posizioni di
blocco, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione
della tensione della molla per la taratura dell’oscillazione. Traslatore
sedile con molla di ritorno con corsa di 60 mm e bloccaggio in 5
posizioni.
1) Braccioli regolabili, con funzionamento a pulsante, in poliammide
PA6 caricato al 15% con fibra vetro, colore bianco o nero; top in
poliuretano integrale morbido colore nero.
2) Braccioli regolabili, con funzionamento a pulsante, in poliammide
PA6 caricato al 15% con fibra vetro colore nero o bianco e alluminio
lucidato; top in poliuretano integrale morbido colore nero.
Base a 5 razze in poliammide PA6 caricato al 30% con fibra vetro, Ø
700 mm, colore nero oppure in alluminio lucidato/verniciato nero, Ø
690 mm. Ruote in copolimero rinforzato Ø 65 mm frenate oppure Ø
65 mm “RING” frenate e gommate.
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STRATOS

In the design, maximum value was given to
functionality, comfort, and ease of use. The
two versions, with padded seat or totally in
self-supporting net, with 2D adjustable lumbar
support, guarantee absolute comfort and a
precise formal connotation.
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Nella progettazione è stato dato il massimo
valore alla funzionalità, alla comodità ed
alla semplicità d’uso. Le due versioni, con
sedile imbottito oppure totalmente in rete
autoportante, con poggiareni regolabile 2D,
garantiscono un confort assoluto ed una precisa
connotazione formale.
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SR151SD+SR152+BR042
SR151SD
OLIVO&GROPPO
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Il comfort della seduta è dato dagli importanti
volumi del sedile, valorizzato dalla ricercata cura
delle cuciture.

SR001STD

The comfort of the seat is given by the
important volumes of the seat, enhanced by
the refined care.
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STRATOS

SR001STD+BR015

STRATOS
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a) Upholstered seat: internal seat frame in 20% reinforced PA6
nylon fiber glass with side reinforcement, padded with flame
retardant foam, thickness 50 mm and anti-shock nylon cover for
rear backrest: black color.
b) Mesh version seat: supporting frame in 35% reinforced PA6
nylon fiber glass: black color. Upholstery frame in polystyrene PS.
Padded cushion in soft polyurethane black color.
Backrest supporting frame in 30% reinforced PA6 nylon fiber glass:
black color. Upholstery frame in polystyrene PS.
2D adjustable in 30% fiber glass PA6 nylon headrest: black color,
padded with fire retardant foam, thickness 15 mm.
a) Steel moulded synchronized mechanism: two handles, backrest
inclinations 20°, seat inclination 9°; 5 locking positions, anti-shock
back rest locking system and regulation of flexibility by means of
plastic knob.
b) Steel moulded synchronized mechanism with seat slider: two
handles, backrest inclinations 22°, seat inclination 13°; 4 locking
positions, anti-shock back rest locking system and regulation of
flexibility by means of plastic knob. Seat slider mechanism with
extension of 60 mm. and 5 locking positions.
1) Adjustable armrests, by side button, 15% reinforced PA6 nylon
fiber glass: white or black color. Top armrest in soft PU black color.
2) Adjustable armrests by side button, 15% reinforced PA6 nylon
fiber glass: white of black color and polished aluminum. Top
armrest in soft PU black color.
5-stars base in 30% reinforced PA6 nylon fiber glass: black color as
alternative die cast polished/ black varnished aluminum. Pivoting
auto-braking castors Ø 50 mm or 65 mm or “RING” version Ø 65
mm with soft border.
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a) Sedile imbottito: struttura interna del sedile in PP caricato al 20%
con fibra vetro con rinforzi longitudinali. Imbottitura in poliuretano
espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 50 mm. Carter di
protezione in PP colore nero.
b) Sedile in rete: struttura portante in poliammide PA6 caricato al 35%
fibra vetro colore nero. Cornice di imbottitura in polistirolo PS. Cuscino
in poliuretano integrale morbido colore nero.
Struttura portante dello schienale in poliammide PA6 caricato al 30%
fibra vetro colore nero. Cornice di imbottitura in polistirolo PS colore
nero.
Poggiatesta regolabile 2D (altezza e inclinazione) in poliammide PA6
caricato al 30% con fibra vetro, colore nero. Imbottitura in poliuretano
espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 15 mm.
a) Meccanismo syncro in acciaio stampato, 5 posizioni di blocco,
sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della
tensione della molla per la taratura dell’oscillazione.
b) Meccanismo syncro+traslatore in acciaio stampato, 4 posizioni di
blocco, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione
della tensione della molla per la taratura dell’oscillazione. Traslatore
sedile con molla di ritorno con corsa di 60 mm e bloccaggio in 5
posizioni.
1) Braccioli regolabili, con funzionamento a pulsante, in poliammide
PA6 caricato al 15% con fibra vetro, colore bianco o nero; top in
poliuretano integrale morbido colore nero.
2) Braccioli regolabili, con funzionamento a pulsante, in poliammide
PA6 caricato al 15% con fibra vetro colore nero o bianco e alluminio
lucidato; top in poliuretano integrale morbido colore nero.
Base a 5 razze in poliammide PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore
nero oppure in alluminio lucidato/verniciato nero. Ruote in copolimero
rinforzato Ø 50 mm frenate oppure 65 mm frenate oppure Ø 65 mm
“RING” frenate e gommate.
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Olivo&Groppo si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualsiasi momento (se necessario: con preavviso alla clientela) tutte le modifiche
ritenute opportune al fine di migliorare il proprio prodotto in relazione alla soddisfazione del cliente in base alle esigenze di innovazione e
di mercato. Le dimensioni, i colori e le finiture visualizzate in questo catalogo sono puramente indicativi e possono differire dagli originali.
Olivo&Groppo declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze di stampa o per errate indicazioni sulle caratteristiche che non sono sostanziali
nel prodotto. Tutti i modelli, le immagini, i disegni, i testi contenuti nel presente stampato sono di proprietà di Olivo&Groppo che si riserva ogni
diritto di utilizzazione, con divieto per terzi di riproduzione e pubblicazione.
Olivo&Groppo reserves the right to make to its productions at any time (if necessary with prior notice to the coustomers) all those amendments
considered necessary in order to improve the products in terms of Customers satisfaction and in line with innovation and markets requirements.
Dimensions, colours and finishes shown in this catalogue are indicative only and may differ from the original.
Olivo&Groppo will not be held responsible for eventual printing errors or wrong informations about non-substantial technical features of the
products. All models, images, drawings and texts contained in this catalogue belong to Olivo&Groppo which reserves the right of their utilization:
third parties reproductions or publishing are forbidden.
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