Scheda tecnica prodotto

ERASMUS
Genere: conference
La poltrona della comunicazione, abbinamento perfetto
tra ingegneria ed estetica sin dagli elementi di base.
Un meccanismo sincronizza, alla chiusura del sedile, la
verticalizzazione dei braccioli, ottenendo corridoi di
passaggio molto più ampi e sicuri.
La Collezione offre una vasta gamma di soluzioni ed
accessori tra i quali le più sofisticate e moderne
tecnologie da applicare alle sedute.

Dimensioni

Finiture disponibili
Rivestimento:

Tessuto, Ecopelle, Pelle

Caratteristiche tecniche
Sedile e Schienale:
Realizzati in tubo e lamiera di acciaio zincati completa di cinghie elastiche ad elevata resistenza. Protezione sottosedile e
retroschienale in polipropilene colore grigio ardesia.
Imbottitura:
Imbottitura sedile e schienale in poliuretano espanso schiumato a freddo a ritardata combustione di densità variabile.
Basamento:
Trave portante in tubolare di acciaio zincato.
Piede per fissaggio a pavimento in lamiera di acciaio stampata e verniciata con polveri epossidiche antigraffio colore grigio
ardesia.
Braccioli:
Struttura braccioli in tubolare di acciaio zincato di
sezione ovale e lamiera zincata.
Braccioli in polipropilene stampato ad iniezione,
superficie poggiabraccio in poliuretano integrale.
Un meccanismo sincronizza, alla chiusura del sedile, la
verticalizzazione dei braccioli, ottenendo corridoi di
passaggio molto più ampi e sicuri.
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Meccanismi e Regolazioni
Disponibili 4 assetti per l'inclinazione dello schienale per una perfetta visuale e miglior comfort: 14°, 20°, 25° e 31°
(regolazione preimpostata o regolazione autonoma con pompa a gas).
Ribaltamento sedile con molle di richiamo con meccanismo che sincronizza la verticalizzazione dei braccioli.

Accessori
Poltrona con piede centrale o su trave con piedi per fissaggio o in appoggio con o senza ruote estraibili;
sistema per la diffusione d'aria (microclima);
poggiatesta;
piani di scrittura con meccanismi antipanico come: la tavoletta, il tavolino dietro schienale e il tavolino singolo;
pannelli opzionali rivestiti o in legno per: braccioli, sotto sedili e retro schienali;
appendiabiti;
predisposizione per file curve e per pavimenti inclinati;
numerazione per posto e per fila;
luci per corridoio.

Certificazioni

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