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DIMENSIONI 
L 58,5 cm 
P 58 cm 
H totale  82,5 cm 

FINITURE 
Rivestimento: 
Tessuti cat. A-B-C, Ecopelle, P0elle, Pelle soft 

In conformità con: 
UNI EN 1022 
UNI EN 1728 
EN 15373  
UNI 9175 – 1IM 

Scheda tecnica prodotto

ROOTA PLUS design Buzzati e Rocchi

Articolo: POLTRONCINA MULTIFUNZIONALE PIEGHEVOLE

L’innovativa evoluzione del nostro pozzetto, modello di riferimento storico 
nell’ambito delle poltrone multifunzionali. Roota Plus Canneté e Roota Plus 
sono dedicate a chi desidera di più, nelle dimensioni, nelle finiture, nel 
comfort e, con il nuovo meccanismo del sedile, più comodità, mantenendo 
immutate le caratteristiche di utilizzo della Roota standard. 
in pochi secondi è possibile ripiegare la poltrona senza viti nè attrezzi. Un 
semplice movimento manuale è sufficiente per poterla chiudere e stoccare 
in pochissimo spazio. La soluzione ideale per una gestione più pratica e 
immediata degli ambienti. 
Il design pulito ed essenziale di Roota Plus Canneté e Roota Plus, offre 
grande versatilità per arredare ambienti dagli stili più diversi, dal classico 
al più moderno. 
Inoltre, è possibile allineare le poltrone agganciandole con grande facilità 
ed in pochi minuti, creare una sala convegni di grandissimo prestigio con la 
configurazione che si preferisce.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sedile e schienale: 
In tubolare di acciaio a sezione tonda Ø15mm e rettangolare 
50x15mm e cinghie elastiche di sostegno e molleggio, il tutto 
annegato nel poliuretano autoestinguente schiumato a 
freddo, densità di 65Kg/mc, con rivestimento impreziosito da 
una modanatura cannettata nella versione cannetè. 
Cerniere per il ripiegamento della poltrona in poliammide 
colore grigio.  

Struttura: 
Fiancata con struttura in tubolare di acciaio a sezione tonda 
Ø 15 mm e rettangolare 50x15 mm, spessore mm 2 entrambi, 
annegata nel poliuretano autoestinguente schiumato a 
freddo, densità di 65 Kg/mc. 

MECCANISMO 
E’ possibile ripiegare la poltrona senza viti nè attrezzi. Un 
semplice movimento manuale è sufficiente per poterla 
chiudere e stoccare in pochissimo spazio. La soluzione ideale 
per una gestione più pratica e immediata degli ambienti. 
Il sedile ha un movimento traslabile per garantire il 
piegamento della poltroncina.

ACCESSORI 
Tavoletta scrittoio destra con meccanismo antipanico.  
Puntali, ruote, tubi corti e lunghi e gancio in polipropilene 
nero per agganciare le poltrone ed allinearle in file rette e 
curve raggio minimo 7000 mm; 
carrello per il trasporto di 8 poltrone ripiegate. 

CERTIFICAZIONI 
La seduta Roota ha superato i più severi collaudi ed offrono 
ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati.
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FINITURE 
Rivestimento: 
Tessuti cat. A-B-C, Ecopelle, Pelle, Pelle soft

Scheda tecnica prodotto

ROOTA-ROOTA CLIO design Buzzati e Rocchi

Articolo: POLTRONCINA MULTIFUNZIONALE PIEGHEVOLE

Il modello originale ed il gemello con lo schienale arrotondato sono stati 
scelti per arredare le più importanti sale conferenza polifunzionali in tutto 
il mondo.  
Il Design dall’eleganza classica ne fanno un prodotto senza età e sempre 
attuale, pronto per rispondere a tutte le necessità presenti e future per gli 
ambienti di riferimento. 
Il segreto di Roota è subito svelato: in pochi secondi è possibile ripiegare la 
poltrona senza viti nè attrezzi. Un semplice movimento manuale è 
sufficiente per poterla chiudere e stoccare in pochissimo spazio. La 
soluzione ideale per una gestione più pratica e immediata degli ambienti. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sedile e schienale: 
sedile e schienale con struttura in tubolare di acciaio con 
imbottitura autoestinguente schiumato a freddo, densità di 
65 Kg/mc. 
Cerniere per il ripiegamento della poltrona in poliammide 
colore nero. 
Struttura: 
Fiancata con struttura in tubolare di acciaio a sezione tonda 
Ø 15 mm e rettangolare 50x15 mm, spessore mm 2 entrambi, 
annegata nel poliuretano autoestinguente schiumato a 
freddo, densità di 65 Kg/mc. 

MECCANISMO 
E’ possibile ripiegare la poltrona senza viti nè attrezzi. Un 
semplice movimento manuale è sufficiente per poterla 
chiudere e stoccare in pochissimo spazio. La soluzione ideale 
per una gestione più pratica e immediata degli ambienti. 
Il sedile ha un movimento traslabile per garantire il 
piegamento della poltroncina.

In conformità con: 
UNI EN 1022  UNI EN 1728 
EN 15373   UNI 9175 – 1IM 

ACCESSORI 
Tavoletta scrittoio destra con meccanismo antipanico.  
Puntali, ruote, tubi corti e lunghi e gancio in polipropilene 
nero per agganciare le poltrone ed allinearle in file rette e 
curve raggio minimo 7000 mm; 
carrello per il trasporto di 8 poltrone ripiegate. 

CERTIFICAZIONI 
La seduta Roota ha superato i più severi collaudi ed offrono 
ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati.
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