
Specifiche seduta LM745

Articolo Poltrona Club,base a quattro bracci,movimento osci

Dimensioni in mm Schienale: H:

Seduta: H:

L:

P:

Totale:
H: 855

L(Br): 610

L: 570

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³ 0,4

12,3

420-510

460

465

340

Dotazione di serie Vantaggi

Scocca della seduta Scocca della seduta ruotabile a 360°, 

rivestita.

Buon comfort di seduta ed estetica armoniosa.

Schienale Schienale altezza 340 mm, imbottito, 

completamente rivestito.

Posizionabile liberamente nell'ambiente; con bracciolo 

integrato.

Imbottitura Seduta imbottita, schiuma 40 mm, 

esente da CFC e CHC (schiuma 

monomateriale).

Seduta di grande comodità.

Movimento oscillante, bloccabile Angolo d'apertura: in avanti -2,8°, 

all'indietro -16,5°.

Superiore comfort di seduta, grazie alla maggiore 

dinamica della seduta stessa.

Regolazione in altezza della seduta Regolazione in altezza della seduta 

continua da 420 a 510 mm. Molla a 

gas di sicurezza autoportante.

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.

Base Struttura a 4 bracci in alluminio, 

rivestita a polvere, nero.

Estetica di pregio.

Pattini Pattini duri per sale conferenza, per 

pavimenti morbidi.   Base in colore 

nero = pattini in colore nero.

Posizione sicura.

Materiali di rivestimento Varie qualità di stoffa e pelle in diversi 

colori.

Per la configurazione, potrete scegliere fra vari colori e 

materiali di rivestimento.

Materiali impiegati Tutti i materiali sono monomateriale e 

riciclabili.

Prodotto rispettoso dell'ambiente.
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Certificazione Sistema di gestione della qualità DIN 

EN ISO 9001:2015, Regolamento (CE) 

n. 1221/2009 (EMAS), Sistema di 

gestione ambientale DIN EN ISO 

14001:2015, Sistema di gestione della 

sicurezza sul lavoro DIN EN ISO 

45001:2018, Sistema di gestione 

dell'energia DIN EN ISO 50001. 

EcoVadis Gold, marchio "Gesicherte 

Nachhaltigkeit" per la sostenibilità 

certificata, Blue Angel, Bifma e3 level 

Platin.

Prodotto di alta qualità.

Normative DIN EN 16139 Requisiti per sedute non 

domestiche. Assenza di agenti 

contaminanti verificata. Contrassegno 

GS di sicurezza collaudata.

Elevata sicurezza.

Garanzia Garanzia 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 
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Accessori e opzioni Vantaggi

Base Struttura a 4 bracci in alluminio, 

rivestimento a polvere argento 

brillante, lucidata.

Estetica di pregio.

Pattini Pattini morbidi per sale conferenza, 

per pavimenti duri.   Base lucidata = 

pattini in finitura cromata.

Posizione sicura.

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