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Sedia in multistrato di faggio, 
impilabile, con sedile e schienale 
verniciati a vista, le cui caratteristiche 
peculiari sono l’ergonomia, il comfort 
d’utilizzo, la sicurezza attiva e 
passiva.  
Ergonomia e comfort d’utilizzo sono 
garantiti dallo studio delle inclinazioni 
più corrette per la postura da seduto e 
dalle dimensioni riservate alla seduta 
stessa.  
La sicurezza attiva deriva dallo studio 
delle forme, dei pesi e della loro 
distribuzione che conferiscono 
all’utilizzatore la sensazione di sicurezza nella presa del bracciolo e la sensazione di stabilità del prodotto da 
seduti, inoltre, grazie al suo peso contenuto la movimentazione della sedia ne risulta molto facilitata.  
La sicurezza passiva, infine è garantita dalle forme arrotondate dei braccioli (se provvisti) e degli altri particolari 
costruttivi che rendono la sedia anti-trauma limitando gli infortuni proprio per l’assenza di angoli e spigoli vivi. 

 

MODELLI E DATI TECNICI  
 

Codice Descrizione Altezza Larghezza Profondità 

1611203 Senza braccioli 82 cm 51 cm 53 cm 

1611204 Con braccioli 82 cm 56 cm 59 cm 

 
Dal punto di vista strutturale la poltroncina è composta da:  

 2 fianchi o spalle in lamellare di faggio (composti da curvati aventi sez. 30 x 30 mm);  

 1 struttura di rinforzo sotto sedile in massello di faggio;  

 1 sedile in multistrato a vista (avente spessore 12 mm);  

 1 schienale in multistrato a vista (avente spessore 25 mm). 
 

Dimensioni per sedia senza braccioli 
Codice 1611203 

Dimensioni per sedia con braccioli 
Codice 1611204 

Larghezza 51 cm Larghezza 56 cm 

Altezza 82 cm Altezza 82 cm 

Altezza sedile 46 cm Altezza bracciolo 65 cm 

Profondità complessiva 53 cm Altezza sedile 44 cm 

Portata ca 110 kg Profondità complessiva 59 cm 

 Portata ca 110 kg 

 
L’assemblaggio avviene mediante viti che garantiscono la stabilità della seduta anche dopo un lungo utilizzo 
della stessa. Nel caso le viti si allentino con l’utilizzo, con piccoli e poco costosi interventi di serraggio delle 
viti, si ha la garanzia della stabilità nel tempo del prodotto. 
 
La verniciatura delle parti in legno a vista, idonea all’utilizzo in ambienti interni, viene da noi effettuata con un 
ciclo di tinta all’acqua ad immersione che lascia a vista la venatura del legno, un ciclo di fondo poliuretanico 
ed uno di finitura opaca poliuretanica, entrambe applicate con pistole elettrostatiche 
 

 


