
Specifiche seduta SU234

Articolo Sgabello Bar, slitta, tutto imbottito

Dimensioni in mm Schienale: H:

Seduta: H:

L:

P:

Totale:
H: 1005

L (no Br): 500

L: 515

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³ 0,4

11,2

765

420

500

250

Dotazione di serie Vantaggi

Guscio Sedile e schienale: guscio in 

polipropilene modellati 

ergonomicamente; completamente 

imbottito e rivestito.

Look pregiato e seduta ergonomica.

Imbottitura Sedile e schienale imbottiti. Spessore 

della schiuma: 10 mm, spessore 

dell'imbottitura ca. 15 mm.

Buon comfort di seduta.

Struttura Telaio a slitta: struttura tubolare in 

acciaio, verniciata a polvere in nero o 

bianco; inclusi supporti trasversali 

come poggiapiedi. Ø tubo circolare: 12 

mm.

Stabilità molto elevata, sensazione di seduta sicura e 

durevolezza. Il rivestimento garantisce un aspetto 

inalterato anche in caso di uso intensivo.

Impilabilità Altezza della pila: 4 pezzi. Inclusa 

protezione per impilamento.

Possibilità di stivaggio salvaspazio.

Pattini Pattini in polipropilene per pavimenti 

morbidi, nero.

Sicurezza di posizione ottimale.

Materiali impiegati Tutti i materiali sono monomateriale e 

riciclabili.

Prodotto rispettoso dell'ambiente.

Normative Assenza di agenti contaminanti 

verificata.

Elevata sicurezza e comfort.

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, EcoVadis Gold, marchio 

"Gesicherte Nachhaltigkeit" per la 

sostenibilità certificata.

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. 2SHUFFLEis1



Specifiche seduta SU234

Articolo Sgabello Bar, slitta, tutto imbottito

Dimensioni in mm Schienale: H:

Seduta: H:

L:

P:

Totale:
H: 1005

L (no Br): 500

L: 515

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³ 0,4

11,2

765

420

500

250

Accessori e opzioni Vantaggi

Materiali di rivestimento Svariate qualità di tessuto in diversi 

colori.

Versatili possibilità di configurazione della sedia.

Struttura Telaio a slitta: struttura tubolare in 

acciaio, cromata; inclusi supporti 

trasversali come poggiapiedi. Ø tubo 

circolare: 12 mm.

Stabilità molto elevata, sensazione di seduta sicura e 

durevolezza.

Pattini Pattini in feltro per pavimenti duri, 

nero.

Sicurezza di posizione ottimale e ridotte sollecitazioni sul 

pavimento.

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