WOOD
Seduta collettività impilabile adatta come interlocutore,
seduta attesa o sala riunione, disponibile tutta in legno
nelle diverse essenze (faggio, rovere e wengè), rivestita
nella parte anteriore in tessuto o completamente
rivestita in cuoio. Versioni con telaio in acciaio
cromato a 4 gambe, a slitta oppure su barra ﬁno a 3
posti, con possibilità di tavolino in vetro. Braccioli in
acciaio cromato con possibilità di installare tavoletta
scrittoio.
Collectivity stackable chair suitable as visitor chair,
for waiting areas or conference rooms. Available all
in wood with 3 ﬁnishings (beech, oak or wengè), half
upholstered in fabric or completely upholstered in hard
leather. 4 legs, sled or 3 seats bench chrome frame.
Chrome steel armrests with optional writing table.
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Seduta collettività impilabile per sale riunione e conferenza, disponibile nelle diverse essenze
del legno (faggio, rovere e wengè), anche rivestita. Versioni con telaio in acciaio cromato
a 4 gambe, a slitta in due varianti oppure su barra ﬁno a 3 posti, con possibilità di tavolino
in vetro. Braccioli in acciaio e polipropilene. Disponibile anche la tavoletta scrittoio con sistema
di ribaltamento antipanico.
Collectivity stackable chair suitable as visitor chair, for waiting areas or conference rooms.
Available with 3 wood ﬁnishings (beech, oak or wengè). 4 legs, 2 versions of sled or 3 seats
bench chrome frame. Optional armrests in chrome steel and polipropylene.

CERTIFICAZIONI

WD 1054
Seduta su telaio a 4
gambe con braccioli
4 Legs chair with arms

WD 1004
Seduta su telaio
a 4 gambe
4 Legs chair

WD 30PS
Seduta su tealio
a slitta con braccioli
Sled frame chair with arms

CERTIFICATIONS

EN 13761 Dimensioni e requisiti sicurezza sedute visitatori Dimensions and security requirements
for visitors chairs
EN 1728 Resistenza Stress tests
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EN 1022 Stabilità Stability
EN 15373 Requisiti generali di sicurezza sedie non domestiche Security requirements
CLASSE 1 IM di reazione al fuoco Fireproof

WD 3005
Seduta su tealio
a slitta
Sled frame chair

TMA
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WD 3055
Seduta su tealio
a slitta con braccioli
Sled frame chair with arms

VERSIONI VERSIONS
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WD 1040

WD 100L/100C
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Struttura in
legno a vista
Wood finishing

Struttura in legno
rivestita nella parte
anteriore in pelle o
tessuto
Wood structure, upholstered
in fabric or leather

Tavoletta con
ribaltamento
antipanico
Antipanic writing
table

Ganci
di connessione
Connections

23

FINITURE DETAILS

Rovere Oak

Faggio Beech

Wengè Wengè

1,13

WD 1003/3
Panca a 3 posti
3 seats bench

WD 200Q
Sgabello su base
quadrata in acciaio
cromato, elevazione
a gas
Stool on square
chrome base, gas lift

