
Specifiche seduta LI780

Articolo Bar stool with footrest

Dimensioni in mm

Seduta: H:

L:

P:

Totale:
H: 940

L (no Br): 385

L: 410

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³ 0,17

17,3

705 - 840

330

310

Dotazione di serie Vantaggi

Superficie di seduta Superficie di seduta ruotabile a 360°, 

con supporto per il bacino angolato, 

rivestita.

Buona tenuta e seduta confortevole, grazie all'equilibrio 

delle forme.

Altezza della seduta Regolazione in altezza della seduta 

continua da 705 a 840 mm, tramite 

molla a gas di sicurezza. Leva di 

sblocco a destra, sotto alla superficie 

di seduta.

Anche persone con statura al di fuori del campo DIN 

(superiore a 192 cm o inferiore a 151 cm) possono 

sedere in maniera corretta ed ergonomica.

Piedistallo / elementi in metallo Base circolare (acciaio), rivestita a 

polvere, nero.

Posizione sicura. Stabilità e durevolezza molto elevate. 

Estetica gradevole.

Poggiapiedi Alluminio pressofuso. Rivestito a 

polvere, nero.

Stabilità e durevolezza molto elevate.

Materiali impiegati Tutti i materiali sono monomateriale e 

riciclabili.

Prodotto rispettoso dell'ambiente. e delle risorse naturali.

Normative DIN EN 16139 Requisiti per sedute 

non domestiche. Assenza di agenti 

contaminanti verificata, contrassegno 

GS di sicurezza collaudata.

Elevata sicurezza.

Certificazione Sistema di Gestione Qualità DIN EN 

ISO 9001:2008, VO (CE) N. 

1221/2009 (EMAS), Sistema di 

Gestione Ambientale DIN EN ISO 

14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, 

Sostenibilità Garantita.

Prodotto di alta qualità.

Garanzia e ritiro Lunga durata: 10 anni. Garanzia 

completa di ritiro e riciclo.

Sostituzione gratuita di parti, entro il periodo di garanzia.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl 
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Accessori e opzioni Vantaggi

Superficie di seduta / superficie / rivestimentoVarie di qualità di stoffa e pelle in 

diversi colori.

Personalizzazione estetica. La superficie in schiuma 

integrale è insensibile ed estremamente resistente, è 

lavabile e si pulisce agevolmente.

Piedistallo / elementi in metallo Base circolare (acciaio), rivestimento 

a polvere argento brillante, lucidata.

Posizione sicura. Stabilità e durevolezza molto elevate. 

Estetica gradevole.

Poggiapiedi Alluminio pressofuso. Rivestimento a 

polvere argento brillante.

Stabilità e durevolezza molto elevate.

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

LIMEis5


