Kuma

2500

2526

Poltrona direzionale.
Schienale alto e medio con struttura portante in acciaio a sezione rettangolare verniciata nera,
rivestito con rete portante, dotato di supporto lombare regolabile in altezza.
Sedile interno in multistrato di faggio, imbottito in poliuretano espanso indeformabile.
Regolazioni: meccanismo sincronizzato, elevazione a gas della seduta.
Braccioli: regolabili in altezza, profondità e orientabili con anima in acciaio cromato e copertura
in nylon nero, poggia braccio in poliuretano nero.
Braccioli: fissi in tubolare a sezione quadra di acciaio cromato.
Base girevole a 5 razze in nylon nero con anello di rinforzo in metallo, ruote nere.
Telaio: fisso a slitta in acciaio cromato a sezione quadra.

Supporto lombare
regolabile.
Height adjustment
lombar support.

Bracciolo regolabile in
altezza, profondità e
rotazione.
Height, sliding and
rotating adjustment
armrest.

Optional: base in
alluminio lucido,
ruote cromate.
Optional: Aluminium
base, chromed castors.

Bracciolo in acciaio
cromato.
Chromed steel
armrest.

Executive chair.
High and medium backrest with steel black structure, covered by mesh, provided with
adjustment lumbar support.
Seat: beech plywood with cold foamed polyurethane padding.
Adjustments: synchronized mechanism, seat gas adjustment.
Armrests: height, sliding and rotating adjustment, with steel core covered by nylon, soft armpads.
Armrests: fixed in square tubular chromed steel.
Base: swivel five-star structure in black nylon with steel reinforcement ring, black nylon castors.
Fixed frame: chromed steel cantilever.

Colori rete Polo - Polo mesh colours
HT

Nero - Black

Grigio - Grey

Bianco - White

Beige - Beige

Rosso - Red

2500 101
2526 90

Blu - Blue

HS

L

P

47
48

65
50

64
57

Calypso

7300

7301

Poltrona presidenziale.
Schienale alto e medio.
Monoscocca in multistrato di faggio imbottita in poliuretano espanso indeformabile.
Regolazioni: meccanismo oscillante bloccabile in cinque posizioni, elevazione a gas della seduta.
Braccioli: fissi in acciaio piatto cromato con poggia braccio rivestito.
Base: girevole a 5 razze in alluminio pressofuso lucido, con ruote cromate.

Bracciolo in acciaio
cromato rivestito
Chromed steel padded
armrest

Presidential chair.
High and medium backrest.
Chair realized with wood padded with polyurethane.
Adjustments: multiblock tilting device, seat gas adjustment.
Armrests: fixed in flat chromed steel with upholstered padding covered as the chair.
Base: swivel aluminium five-star structure with chromed castors.

HT

7300 114
7301 93
228
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L

P

46
46

61
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71
70

