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Caratteristiche tecniche

Struttura
Struttura della poltrona in acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio.

Telaio
Struttura in multistrato di faggio spessore 12 mm verniciato con vernice di Classe 1 resistente al fuoco, struttura del telaio di
montaggio del corpo e supporto per il sedile ribaltabile in mm 70x8 piegata in acciaio trafilato e verniciato con polveri
epossidiche antigraffio (colore a scelta) .

Seduta:
Sedile pieghevole, struttura interna del sedile in multistrato di betulla da 15 mm di spessore - Imbottitura di classe 1 resistente
al fuoco a prova di schiacciamento, a combustione lenta e poliuretano espanso ignifugo appartenenti alla classe 1|M.
Il sedile può essere facilmente rimosso dalla poltrona per eventuale manutenzione.

Imbottitura:
Seduta: imbottitura autoestinguente in poliuretano stampato a freddo con densità 40 Kg/m3.

Braccioli:
Realizzato con strisce di rinforzo in 12 mm di spessore di legno verniciato con Classe 1 (vernice resistente al fuoco).

Dimensioni

Finiture disponibili

Imbottitura: Tessuto, Ecopelle, Leather

Tipologia: Conferenze

Medea rappresenta un sistema di sedute per sale conferenza,
caratterizzate da un design forte e avvolgente e una forma
compatta. La poltrona è in legno con struttura portante in acciaio
verniciato. La seduta è realizzata da un pannello di legno di faggio,
imbottita con schiuma a densità differenziata.

Medea con tavoletta
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Meccanismi

Seat with tip-up mechanism of noiseless counterweight type.
Seduta con il meccanismo di contrappeso silenzioso.

Accessori

Pannello sotto la seduta in legno

Certificati

La sedia ha superato i test più severi e fornisce ampie garanzie sulla qualità dei materiali utilizzati.
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