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Caratteristiche tecniche

Sedile e Schienale:
SEDILE: portante, in multistrato faggio spessore 15 mm, con perni in acciaio per la rotazione del sedile e l'aggancio alla
fiancata.
SCHIENALE: portante, in multistrato faggio curvato, spessore 13 mm, con angolari in lamiera per l'aggancio alla fiancata.
Imbottitura:
SEDILE: imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso densità 40 Kg/mc.
SCHIENALE: imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso, densità 30 Kg/mc. 
Fiancata:
Struttura interna in tubolare d'acciaio da fissare a pavimento. La struttura metallica viene ricoperta con cassonetti in legno
da imbottire in poliuretano espanso, densità 50 Kg/mc, sui quali vengono montati i dispositivi di rotazione del sedile e di
fissaggio dello schienale.
Braccioli:
in legno multistrato, spessore 30 mm. Imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso 10 mm, densità 50 Kg/mc.
Rivestimento in pelle bovina di alta qualità o tessuto ignifugo. Su richiesta è disponibile la versione in legno sicomoro. I
braccioli sono facilmente sostituibili.

Dimensioni

Finiture disponibili

Rivestimento: Tessuto, Ecopelle, Pelle

Genere: conference
Versatile, colorata e attrezzata per ogni
circostanza.
Seduta in batteria per sale conferenze e
congressi, Quadra dichiara la propria versatilità,
che si esprime nella vasta gamma di
personalizzazioni, misure e finiture. Semplice da
assemblare, è rivestita con materiali
fonoassorbenti, che rispondono alle specifiche
acustiche degli ambienti. Il sedile, ugualmente
silenzioso, è dotato di ammortizzatori in
gomma.
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Meccanismi

Sedile ribaltabile automaticamente con sistema a contrappeso silenzioso.

Accessori

Tavoletta scrittoio con meccanismo;
sottosedile di legno a vista realizzato in multistrato impiallacciato sicomoro con fori per aumentare la fonoassorbenza della
poltrona;
retroschienale di legno a vista realizzato in multistrato impiallacciato sicomoro;
bracciolo di legno a vista in massello sicomoro, spessore 30 mm;
predisposizione per installazione su pavimenti inclinati;
predisposizione per montaggio file curve;
numerazione posto e fila;
luce per corridoio.

Certificazioni

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