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Struttura dello schienale in morali di legno di abete massiccio, dimensioni 
50 x 50 mm. con traversi centrali di rinforzo e pannellature in faesite. 
Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso tagliato da blocco, 
ignifugo, spessore 120 mm, densità 25 kg/m3. Struttura del sedile 
composta da un telaio in legno di abete massiccio, dimensioni 90 x 
23 mm, con angolari di rinforzo. Imbottitura del sedile in poliuretano 
espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 120 mm, densità 30 kg/
m3. Sedile con cinghie elastiche.  Struttura del bracciolo in MDF spessore 
25 mm. Imbottitura del bracciolo in poliuretano espanso tagliato da 
blocco, ignifugo, spessore 25 mm, densità 40 kg/m3. Nella versione con 
bracciolo corto il piede è un piatto di acciaio spessore 8 mm, larghezza 
50 mm, verniciato a polveri epossidiche colore bianco oppure con finitura 
cromata. Disponibile in versione monocolore o bicolore.

Seat structure composed of a solid fir wood frame, 90 x 23 mm with 
reinforcement angular joints. Back structure in solid fir wood planks, 
50x50 mm with central reinforcement transverses and Masonite panels. 
Armrest in MDF, thickness 25 mm.
The injected foam of the seat has a density of 30 Kg/m3, thickness 120 
mm. The injected foam of the back has a density of 25 Kg/m3, thickness
120 mm. The injected foam of the armrest has a thickness of 40 Kg/m3,
thickness 25 mm. Seat with elastic suspension straps.
Available in one- or two-colour version. The version with the short armrest 
features a steel plate, 8 mm thick, 50 mm wide, that can be in chromed
or grey metallic epoxy finish.

Cromato  Chrome Bianco White
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