SITZ
Seduta collettività adatta come interlocutore, seduta attesa o sala riunione, disponibile nelle diverse essenze del legno (faggio, rovere e wengè), con
imbottitura del sedile o completamente rivestita in
cuoio. Versioni con telaio ﬁsso a 4 gambe oppure
basamento girevole su 4 gambe o disco.
Collectivity chair suitable as visitor chair, for waiting
areas or conference rooms. Available with 3 wood
ﬁnishings (beech, oak or wengè), with seat cushion
or completely upholstered in hard leather. 4 legs
swivel or ﬁx base or disc base available.
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rivestita in cuoio. Versioni con telaio a 4 gambe oppure basamento girevole su 4 gambe o disco.
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Collectivity chair suitable as visitor chair, for waiting areas or conference rooms. Available with
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3 wood ﬁnishings (beech, oak or wengè), with seat cushion or completely upholstered in hard
leather. 4 legs swivel or ﬁxed base or disc base available.
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Sedile e schienale in legno
a vista
sedile e schienale in legno a
vista

Sedile e schienale in legno
a vista con sedile rivestito
in tessuto o pelle
sedile e schienale in legno a
vista con sedile rivestito in
tessuto o pelle

Sedile e schienale rivestiti
in cuoio
sedile e schienale rivestiti in
cuoio

FINITURE DETAILS

Rovere Oak

Faggio Beech

Wengè Wengè

SZ 100D
Seduta girevole su base
a disco
Swivel chair on disc base

SZ 1001
Seduta girevole su base
a 4 gambe
Swivel chair on 4 legs base

SZ 1004
Seduta ﬁssa su telaio
cromato a 4 gambe
Fixed chair on 4 legs chrome
structure

