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Dimensioni

Finiture disponibili

Rivestimento: Tessuto, Ecopelle, Pelle

Genere: conference
One to One nasce come seduta da collettività prodotta su scala
industriale, ma dotata di un elevato grado di personalizzazione, che
si esprime nella vasta gamma di configurazioni e finiture, nella
puntuale disponibilità dei ricambi, nei tempi di consegna rapidi e
nella semplicità di allestimento. Interasse del sedile e altezza dello
schienale sono realizzabili su misura: One to One, per la
soddisfazione di ogni singolo cliente.

Caratteristiche tecniche

Sedile e schienale:
SEDILE: struttura portante in multistrato di faggio di spessore 12 mm, con perni in acciaio per la rotazione del sedile e
l'aggancio alla fiancata, impiallacciato in faggio verniciato naturale o in laminato plastico colore canna di fucile. Sedile interno in
multistrato di faggio di spessore 7 mm.
SCHIENALE: struttura portante in multistrato curvato di faggio di spessore 12 mm, impiallacciato in faggio verniciato naturale o
in laminato plastico colore canna di fucile.
Schienale interno in multistrati di faggio di spessore 7 mm.
Imbottitura:
in poliuretano espanso a ritardata combustione densità 40 Kg/mc per il sedile, 35 Kg/mc per lo schienale.

Fiancata:
In lamiera di acciaio stampato, con spessore di 2 mm, verniciato a polveri epossidiche
antigraffio, color grigio canna di fucile.
Piede, per fissaggio a pavimento in lamiera di acciaio stampato, verniciato a polveri
epossidiche antigraffio, color grigio canna di fucile.
Braccioli:
Bracciolo di serie in polipropilene grigio color canna di fucile, con poggiabraccio di
polipropilene in tinta o in legno di faggio verniciato naturale o imbottito.
Su richiesta è disponibile il bracciolo in massello di faggio, verniciato naturale.

Scheda tecnica prodotto

ONE TO ONE
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Certificazioni

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

Meccanismi

Movimentazione del sedile ribaltabile dotata di sistema a contrappeso molto silenzioso, ammortizzato da fine corsa in gomma.

Accessori

Tavolette scrittoio con meccanismo antipanico, in due dimensioni;
bracciolo in massello di faggio verniciato naturale;
cassonetti corti o lunghi in legno di faggio o rivestiti;
predisposizione per passaggio cavi;
luce per corridoio o illuminazione di cortesia segna fila;
numerazione posto e fila;
portabicchiere;
predisposizione per l’installazione in curva e su pavimenti inclinati.

Interassi ed altezze speciali

One to One è progettata per garantire la massima personalizzazione, con range di interassi compreso tra 520 mm (standard) a 
600 mm, e altezze totali tra 900 mm e 940 mm.
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