
Specifiche seduta 400G

Articolo Four legs

Dimensioni in mm Schienale: H:

Seduta: H:

L:

P:

Totale:
H: 940

L (no Br): 500

L: 600

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³ 0,4

8

440

430

460

520

Dotazione di serie Vantaggi

Schienale Schienale imbottito, schiumatura con 

soffiatura attiva a freddo, senza CFC- 

CHC, tessuto fissato con  cucitura (il 

tessuto non è incollato).

Postura confortevole con schienale ergonomico.

Imbottitura Schiumatura con soffiatura attiva a 

freddo, senza CFC- CHC, spessore 30 

mm, tessuto fissato con  cucitura (il 

tessuto non è incollato).

Imbottitura e tessuto non sono  incollati, per una 

traspirazione ottimale.

Telaio Telaio 4 gambe con pattini, verniciato 

a polveri, colore nero.

Alta stabilità. Colorazione resistente anche a graffiature 

profonde.

Supporto sedile Legno di faggio  stampato, serve 

anche come supporto al rivestimento.

Base di fissaggio stabile per il telaio.

Parti in polipropilene Sempre nero, stampate. Colorazione 

resistente anche a graffiature 

profonde.

Molto resistente.

Materiali Tutti i materiali sono separabili e 

riciclabili.

In accordo con le  normative  ambientali.

Normative DIN 16139 quattro gambe e cantilever. 

GS-Certificato, testato per assenza di 

contaminanti.

Alta sicurezza, ottimo confort.

Certificazioni Sistema di gestione della qualità 

secondo DIN EN ISO 9001:2008, VO 

(EG) No. 1221/2009 (EMAS). Sistema 

di gestione abientale secondo DIN EN 

ISO 14001:2009. Quality Office, Blue 

Angel, Bifma e3 level Platin. OHSAS, 

EcoVadis Gold, Sostenibilità 

Garantita.

Garanzia di alta qualità.

Garanzia 10 anni piena garanzia. Ricambi in 

garanzia e riciclo dei materiali.

Garanzia dei ricambi nel periodo stabilito.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl 

prosegue a pag. 2Goal
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Accessori e opzioni Vantaggi

Materiali di rivestimento Pelli e numerose collezioni di tessuti. Durante la configurazione  della sedia vari  materiali e 

colori di rivestimento sono disponibili.

Telaio Telaio 4 gambe, verniciato a polveri 

argento brillante, o cromato.

Alta stabilità, lunga vita. Elevato design.

Pattini Pattini in feltro per pavimenti duri. Ottima stabilità della sedia. Preserva il pavimento.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl 
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