
Specifiche seduta 710K

Articolo Bar stool with footrest

Dimensioni in mm Schienale: H:

Seduta:

L:

P:

Totale:
H: 735/855

L (no Br): 630

L: 630

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³ 0,15

11,5

400

380

-

Dotazione di serie Vantaggi

Superficie sedile Sedile girevole, con il sostegno 

pelvico, in HPL nero.

Sedile regolabile in altezza Regolazione in altezza del sedile 

regolabile in continuo da 650 - 770 

mm. Molla a gas autoportante di 

sicurezza. Comando a  leva sulla 

destra, sotto il sedile.

Base/Parti in metallo Base in fusione di alluminio a 4 razze, 

verniciato a polvere colore nero.

Alto livello di stabilità, lunga durata, design gradevole.

Sedile portante Fusione di alluminio. Alto livello di stabilità, lunga durata, design gradevole.

Pattini Pattini duri per pavimenti morbidi (i 

pattini possono essere cambiati per 

utilizzarli su pavimenti duri, pattini  

morbidi).

Alta stabilità e due opzioni per i vari tipi di pavimenti.

Materiali Tutti i materiali sono separabili e 

riciclabili.

In accordo con le normative ambientali.

Normative EN 16139 per sedute per conferenza. 

GS-Certificato, testato per assenza di 

contaminanti.

Alta qualità, ottimo confort.

Certificationi Sistema di gestione della qualità 

secondo DIN EN ISO 9001:2008, VO 

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

di gestione ambientale secondo DIN 

EN ISO 14001:2009. Blue Angel. 

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 
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Accessori e opzioni Vantaggi

Sedile/superfici/imbottiture Sono disponibili molti tipi di tessuto e 

pelli.

Varietà di design. La superficie di imbottitura  integrale è 

facile da pulire e lavare ed è anche resistente.

Sedile regolabile in altezza Sedile regolabile in altezza, infinite 

variazioni fra 530 - 650 mm.

Parti in metallo Base in fusione di  alluminio a 4 razze, 

verniciato a polvere colore argento 

brillante or bianco.

Varie opzioni di design.

Pattini Pattini morbidi per pavimenti duri. Alta stabilità e due opzioni per i vari tipi di pavimenti.

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