
71
O

LI
VO

&
G

RO
PP

O
   

 V
IS

IT
A

TO
RE

 | 
W

A
IT

IN
G

 A
RE

A

Dimensioni  |  S izes

Descr iz ione tecnica |  Technical  specif icat ion

Struttura in tubolare d’acciaio Ø 25 mm, schiacciato alle estremità 
per garantire una maggiore robustezza, con finitura verniciata 
nera o cromata. Traverso di rinforzo longitudinale in acciaio sotto 
il sedile. Sedile e schienale in PP colorato.
Nella versione imbottita lo schienale dispone di un pannello 
frontale in PP imbottito in poliuretano espanso tagliato da 
blocco, ignifugo, densità 40 kg/m3, spessore 15 mm. Il sedile 
dispone di un pannello in PP imbottito in poliuretano espanso 
tagliato da blocco, ignifugo, densità 40 kg/m3, spessore 20 mm. 
Sottosedile in PP. In questa versione le plastiche sono disponibili 
nel colore nero o bianco.
Nella versione senza braccioli è disponibile di serie un gancio 
di allineamento integrato nella struttura. Impilabilità verticale 
guidata. Braccioli in nylon nero, in alluminio verniciato nero e 
alluminio lucidato, Tavoletta scrittoio antipanico in ABS colore 
nero con meccanismo in alluminio. Pad del bracciolo che ruota di 
180° per modificare la distanza interna di seduta, aumentandone 
il confort. Disponibile anche un gancio di allineamento per sedie 
con braccioli.
Conforme alla norma UNI EN 16139
Omologazione ignifuga classe 1IM / classe 1

Steel tubular metal frame diam. mm. 25, pressed at the end 
for better resistance, chromed or black epoxy finished. Cross 
metal reinforce fixed under seat. Seat and backrest in coloured 
PP. Upholstery versions has front backrest in PP padded with 
flame retardant foam, density 40 kg/m3, thickness  15 mm.  Seat 
has an inner board padded with flame retardant  foam, density 
40 kh/m3, thickness 20 mm. Under seat in PP With upholstered 
seat and back plastic components are available in black or 
white colour.  Chair W/out arms is available with a linking 
device fixed in the metal frame. Stackable chairs. Armrests 
available in black nylon, black varnished and polished die-
cast aluminium. Writing board in black ABS  with anti panic 
reclining mechanism, in die-cast black aluminium. The upper 
part of the armrest has a special feature of rotating on its own 
axis, to allow stacking of the chairs with armrests, even with 
writing board. For chairs equipped with armrests, a special 
metal device is available to joint chairs side by side.
Attested according EN 16139
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