
Specifiche seduta HU172

Articolo HUB 1 pod high, pod riunioni a 1 posti alto

Dimensioni in mm

Totale:
H: 1900

L (no Br): 2480

L: 1125

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³

Dotazione di serie Vantaggi

Caratteristiche generali Modulo riunioni rivestito in tessuto 

stratificato su entrambi i lati. Aperto al 

centro su un lato.

Protezione acustica e visiva.

Telaio Telaio del profilo in alluminio 2480 x 

1900 x 55 mm (LxAxP) in nero o 

bianco.

Estetica di pregio.

Materiali di rivestimento Varie qualità di stoffa in diversi colori. Per la configurazione, potrete scegliere fra vari colori e 

materiali di rivestimento.

Pattini Pattini con livellamento fino a 10 mm. Posizione sicura e regolazione dell'altezza.

Materiali impiegati Tutti i materiali sono monomateriale e 

riciclabili.

Prodotto rispettoso dell'ambiente.

Normative Assenza di agenti contaminanti 

verificata. Contrassegno GS di 

Sicurezza collaudata.

Elevata sicurezza.

Certificazione Sistema di Gestione Qualità DIN EN 

ISO 9001:2015, VO (CE) N. 1221/2009 

(EMAS),  Sistema di Gestione 

Ambientale DIN EN ISO 14001:2015,  

Sistema di gestione della salute e della 

sicurezza ISO 45001:2018, EcoVadis 

Gold.

Prodotto di alta qualità.

Garanzia e ritiro Garanzia a lungo termine di 10 anni in 

conformità alle nostre prestazioni di 

garanzia.

Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la 

durata di utilizzo.

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

prosegue a pag. 2HUB
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Accessori e opzioni Vantaggi

Acoustic Performance Pannelli fonoassorbenti in poliestere 

integrati su tutta la superficie con uno 

spessore di 50 mm.

Per un assorbimento acustico e una protezione acustica 

ottimali.

Supporto monitor Supporto monitor universale, 

raccomandato per schermi fino a 40". 

Canalina passacavi integrata nella 

parete dal supporto monitor fino a 

sotto il tavolo.

Tavolo Melaminico, pannello truciolare 

nobilitato (20 mm) con bordo in ABS 

dello stesso colore del piano 

disponibile in nero, premio bianco o 

quercia. Gamba del tavolo in alluminio 

pressofuso in nero o bianco con Inlay 

dello stesso colore. L/La/A: 

600x600x723 mm.

Elettrificazione del tavolo Presa da incasso integrata con 

coperchio scorrevole incl. presa con 

contatto di terra, HDMI e connettore di 

ricarica USB, bianca.

Collegamento diretto al monitor.

Inlay rivestito In tessuto, a seconda del rivestimento 

della parete.

Dettaglio estetico.

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