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SEDIE - SGABELLI

SGABELLI SERIE 3 Diametro seduta 30 cm.
Struttura in tubolare cromato con sedile in laminato colore grigio.
Altezze: mm 500 COD: SG 500 (senza anello poggiapiedi)
mm 700 COD: SG 700 (con anello poggiapiedi)

SGABELLO MOD. GS3
Struttura in tubolare cromato con anello poggia piedi,
seduta imbottita, rivestita in finta pelle Sky nero.
Versione MINI - H 500; COD: SG.GS3 MINI
Versione MIDI - H 600; COD: SG.GS3 MIDI
Versione MAXI - H 750; COD: SG.GS3 MAXI

SGABELLO MOD. EL 401
Sgabello con base in nylon con anello poggia piedi.
Schienale regolabile in altezza e profondità.
Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in finta pelle
Sky nero. Versione SKY; COD: SG. EL 401
A richiesta in Tessuto Grigio; COD: SG.EL 401 TES
altezza da mm 470 a 660
altezza da mm 560 a 820.

SGABELLO
REGGINPIEDI
Sgabello con base in nylon
Alzo a gas.
Altezza da mm 580 a 820.
Poggiapiedi regolabile.
Seduta in poliuretano.
COD: SG. REGGI

SGABELLO MOD. TECNICO
Sgabelli con base in nylon e con piedini.
A richiesta con ruote - come da foto.
Alzo a gas. Poggiapiedi regolabile.
Schienale e seduta in poliuretano.

SGABELLO MOD. GO6
Sgabello con sedile girevole imbottito rivestito
in finta pelle, altezza regolabile con alzo a gas.
Struttura in nylon con piedini in gomma.
- a richiesta ruote girevoli
Anello poggiapiedi regolabile in acciaio cromato
- su richiesta disponibile con seduta in legno.
COD: SG.G06 altezza da mm 470 a 660
altezza da mm 560 a 820.
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REGOLAZIONE A GAS

SGABELLO MOD. GT/2
Sgabello girevole base nylon con anello poggiapiedi.
Ha il sedile in faggio evaporato verniciato al naturale.
Altezza minima mm 540, massima mm 770.
COD. MOD: SG. GT2

SGABELLO MOD.GO/4 M L
Sgabello girevole con sedile schienale in faggio
evaporato verniciato al naturale. Sagomatura
anatomica regolabile, basamento in nylon con
piedini in gomma o, a richiesta, con ruote.
Regolabile in altezza da mm 470 a mm 660.
COD. MOD: SG. GO4
oppure altezza da mm 560x820
COD. MOD: SG. GO4 - H2

SGABELLO MOD. GT/1
Sgabello girevole in acciaio cromato con
anello poggiapiedi. Ha il sedile e lo schienale
in faggio verniciato al naturale.
Altezza minima mm 530, massima mm 710.
COD. MOD: SG. GT1

SGABELLO MOD.GO/5
Sgabello girevole con sedile schienale in faggio
evaporato verniciato al naturale. Sagomatura
anatomica regolabile, basamento in nylon con
piedini in gomma o, a richiesta con ruote.
Regolabile in latezza da mm 540 a mm 780.
COD. MOD: SG. GO5

ATTENZIONE
A richiesta è possibile sostituire i piedini fissi con kit a 5 rotelle.
*Eccetto sgabello GT1
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SEDIA LAMINATO
Struttura cromata.
Colore Grigio

SEDIA MOD. ELENA
Struttura ferro, scocca in
polipropilene.
Colori: rosso, blu, grigio, nero.

SEDIA MOD. CONFERENZA
A richiesta mod. Conferenza finitura in
tessuto - Senza, con 1 o 2 braccioli.

POLTRONCINA FISSA MOD. 1000
Realizzata in fusto conificato nero, imbottitura
in resina e rivestimento in SKAY, accatastabile.

POLTRONCINA FISSA MOD. 1000
CON BRACCIOLI
Realizzata in fusto conificato nero, imbottitura
in resina e rivestimento in SKAY, con braccioli,
accatastabile.

PANCHE ATTESA MOD. 1000
Seduta imbottita su barra per sale d’attesa. Sono
disponibili nelle versioni da 2, 3 e 4 posti con
eventuale tavolino poggiarivista. Il rivestimento
del sedile può essere in similpelle o tessuto.

PANCHE ATTESA MOD. 1013/3
Seduta imbottita su barra per sale d’attesa. Sono
disponibili nelle versioni da 2, 3 e 4 posti con
eventuale tavolino poggiarivista. Il rivestimento
del sedile può essere in similpelle o tessuto.
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POLTRONCINA GIREVOLE MOD. GOLF
La poltroncina ha il sedile e lo schienale imbottito
in resina espansa a densità differenziata,
ha il basamento a 5 razze in nylon
ed è regolabile a gas. È rivestita in tessuto
nei colori a scelta con schienale alto. A richiesta con braccioli.

POLTRONCINA MOD. GOLF
Finitura SKY

POLTRONCINA GIREVOLE MOD. GOLF + BRACCIOLI
Poltroncina girevole con braccioli, basamento a 5 razze e
movimento meccanico con elevazione a gas.

POLTRONA WEB OPERATIVA
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POLTRONA DIREZIONALE GIREVOLE MOD. WEB
A richiesta con poggiatesta.

SEDIE - SGABELLI

$$$ $!!"%$%##!!$

6+-9 ''

6+-9 ''

6+-9
/60-9*853/6

6+-9
/60-93726

$ !"$""%$%##!!$
..73+85*848927508%%54898394)*605279(7238/854693789/606289*853/6&9261169793726#%!"$
$ % %%$ %%%$ % 

$$$ $!!"%$% $
$ !"$""%#% %%
..73+85*8489959.52747&927508%%54898394)*605279(7238/854693789/606289*853/6&92611697937266395..73+85*8489839.608.26.8073793726
9.61489,,9''&99.61489,,9 ''&99.61489,,9'''

24-9 ''
59 9999999.6148)3!7%%59/,9 '9509.6146#395//85869(7238/854697.6118+8/660628 9#"99"$$"99"99##"
#%!"$
$ % %% %%$ % %%%%$ % %% 

24-9 '
99.6148&90)3!7%%59/,-9''#395//85869(7238/854697.6118+8/6606279##"
#%!"$
$ %%%%$ %%% 

99

SEDIE - SGABELLI

PORTA OMBRELLI.
Porta ombrelli realizzati in acciaio cromato, disponibili nelle 3 misure dei modelli a 7 posti, 12 posti e 22 posti.

COD: PORTA OMBRELLI 7P
mm 680x180x510 h

COD: PORTA OMBRELLI 12P
mm 550x240x510 h

COD: PORTA OMBRELLI 22P
mm 1090x240x510 h

Stender porta abiti realizzato con
tubolare cromato telescopico, 4 ruote
girevoli fornito smontato.
Lunghezza mm 1000
COD: STENDER 10
Lunghezza mm 1500
COD: STENDER 15
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