Scheda tecnica

MORFEO
Tipologia: Conferenza
Una poltrona con un aspetto rigoroso, dove lo
schienale in legno curvato e il pannello sotto il
sedile rompono la rigidità delle forme. La
sinuosità dello schienale è ergonomico perché
aumenta il comfort della seduta sostendo lo
spettatore durante le ore trascorse in sala.

Dimensioni

Finiture disponibili
Rivestimento: Tessuto, Ecopelle, Pelle

Caratteristiche tecniche
Sedile e schienale
SEDILE: strutturale, in multistrato di faggio, spessore 15 mm con perno in acciaio per la rotazione della seduta e l’installazione
del fianco.
BACKREST: strutturale, in multistrato di faggio, spessore 13 mm.
Imbottitura:
Seduta e schienale sono imbottiti in poliuretano espanso a freddo.
SEAT: imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso a densità 40 Kg/m3.
BACKREST: imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso a densità 40 Kg/m 3.
Fiancata:
Inner structure in steel pipe with rectangular section of 40x80 mm and 2 mm thick, to be fixed to the floor by a folded metal
sheet plate 5 mm thick. The floor bracket is covered with a folded metal sheet frame, painted with epoxy powder in black
finish. The metal structure is covered with wooden 8 mm thick boxes where the rotation mechanisms and the devices to fix
the backrest are mounted.
Struttura interna in tubo di acciaio a sezione rettangolare di 40x80 mm e 2 mm di spessore, da fissare al pavimento con una
piastra piegata metallica spessore 5 mm. La staffa a pavimento è coperta con una struttura in lamiera piegata e verniciata con
polveri epossidiche in finitura nera. La struttura metallica è coperto con scatole in legno da 8 mm di spessore, in cui sono
montati i meccanismi di rotazione ed i dispositivi per fissare lo schienale.
Braccioli:
Multistrato di legno spessore 30 mm. Imbottitura in poliuretano espanso autoestinguente rivestita in pelle o tessuto.
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Technical Data

MORFEO

Mechanisms
Seat with tip-up mechanism of noiseless counterweight type.

Accessories
Right and left hand writing tablet 323x311 mm, size format for laptop;
Predisposition for mounting curved rows and sloped floor;
Seat and row numbers;
Aisle light.

Certificates
The chair has passed the most rigorous tests and provides extensive guarantees on the quality of the used materials.
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