
Specifiche seduta HUM65

Articolo HUB board media high, parete mult mobile a.c.decor

Dimensioni in mm

Totale:
H: 1900

L (no Br): 1100

L: 520

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³

Dotazione di serie Vantaggi

Telaio Telaio del profilo in alluminio. 1100 x 

1900 x 55 mm (LxAxP) in nero o 

bianco.

Estetica di pregio.

Rivestimento Rivestimento in tessuto stratificato su 

entrambi i lati, cuciture decorative su 

un lato. Cinghia da polso in pelle 

marrone.

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.

Elementi in metallo Gambe in stabile alluminio pressofuso, 

verniciatura a polvere in nero o 

bianco.

Stabilità ottimale.

Ruote Doppie ruote con fermo in nero o 

bianco.

Mobilità e posizione sicura.

Inlay Copertura integrata nella gamba di 

alluminio. Inlay in polipropilene nel 

colore della struttura, in nero o 

bianco.

Canalina passacavi Canalina passacavi in feltro 

preformato in antracite sul retro con 

apertura verticale tramite cerniera 

lampo.

Idonea per riporre mini PC, dispositivi di riproduzione, 

ecc.

Supporto monitor Supporto monitor universale, 

raccomandato per schermi fino a 46 

pollici.

Elettrificazione Connessione elettrica e collegamento 

dati sul lato anteriore (Schuko, HDMI e 

USB) e presa multipla a 5 posti 

integrata nella canalina passacavi.

Materiali impiegati Tutti i materiali sono monomateriale e 

riciclabili.

Prodotto rispettoso dell'ambiente.

prosegue a pag. 2HUB
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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. 3HUB
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Accessori e opzioni Vantaggi

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 

HUB


