Scheda tecnica prodotto

MUSA designed by Marco Piva
Genere: conference
Musa è la nuova poltrona tecnologica disegnata
da Marco Piva per sale congressi, sale
conferenze ed auditorium. Schienale e sedili
molto comodi con imbottitura avvolgente,
rivestimenti in tessuti tecnici o pelli con
microforatura, sistemi integrati di scrittura e
predisposizione per passaggio cavi, tutto è
pensato per gli utilizzatori più esigenti che
vogliono un ambiente all'avanguardia oggi e nel
futuro.

Dimensioni

Finiture disponibili
Rivestimento:

Tessuto, Ecopelle, Pelle

Caratteristiche tecniche
Sedile e Schienale:
SEDILE: struttura portante in multistrato di faggio di spessore 12 mm, con perni in acciaio per la rotazione del sedile e
l'aggancio della fiancata.
SCHIENALE: struttura portante in multistrato curvato di faggio di spessore 12 mm.
Imbottitura:
SEDILE: l'imbottitura è realizzata su un pannello interno di faggio di 7 mm di spessore con una densità differenziata del
poliuretano espanso: 40 kg/mc area centrale del sedile e 60 kg/mc i bordi laterali.
SCHIENALE: controschienale interno in legno di faggio di spessore 7 mm con imbottitura in poliuretano espanso sagomato, a
ritardata combustione, a doppia densità come il sedile (35 kg/mc, la parte centrale dello schienale, 60 kg/mc la parte laterale).
Fiancata:
Struttura metallica portante in lamiera d'acciaio di spessore di 2 mm, con trattamento antiossidante. Alla base della struttura
c'è un piatto di fissaggio che viene nascosto da uno zoccolo in acciaio inox satinato. L'intera gamba è inserita in un cassonetto
di multistrato di faggio di spessore 8 mm rivestito in tessuto o pelle.
Il frontale del cassonetto è realizzato in lamiera piegata e viene rivestito o verniciato, già predisposto in caso di utilizzo di
tavoletta scrittoio.
Braccioli:
Il bracciolo è in multistrato di faggio stampato e curvato, rivestito o impiallacciato in wengé.

ESTEL rev. 01 07/2015_ Le informazioni riportate si basano sugli ultimi listini pubblicati. L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso. www.estel.com

Scheda tecnica prodotto

MUSA designed by Marco Piva

Meccanismi
Ribaltamento a contrappeso tramite perni inseriti in blocchetti di alluminio fissati sulla fiancata, estremamente silenzioso e
ammortizzato tramite apposito inserto in gomma di fine corsa.

Accessori
Predisposizione touch screen 7" sullo schienale;
tavoletta scrittoio antipanico standard o con predisposizione touch screen 4“ inserito nella tavoletta;
predisposizione per presa elettrica ed RJ nello zoccolo in acciaio alla base della fiancata;
luce corridoio o illuminazione di cortesia segnafila;
numerazione posto e fila;
piedi predisposti per fissaggio su pavimenti inclinati;
predisposizione per montaggio su file curve.

Certificazioni
La poltrona ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati.
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