Helene
1008

serie ufficio, sedia girevole ad elevazione meccanica
office serie, swivel chair with mechanic elevation

design: Sothis - photo: Zigliotto
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Sedia girevole in polipropilene copolimero
Swivel chair in polypropylene copolymer
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Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, autoestinguente,
additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia), M2 (Francia), su richiesta B1 (Germania).
La versione non autoestinguente è disponibile solo su richiesta.
Finitura superficiale: goffratura antiscivolo.
Fissaggio: mediante avvitamento con 4 viti autofilettante d.4,8x32 ZB.
Imbottitura: sedile e schienale rivestiti con tessuti acrilici come da collana colori.
Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), fire retardant, with
anti-static and painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: certification Classe1 (Italy), M2 (France), by request B1 (Germany).
Standard version (not fireproof ) available by request.
Surface finishing: anti-slip grained.
Fixing: through 4 self-threading screws Ø 4,8x32 white zinc-plated.
Upholstery: upholstered seat and back pads with acrylic fabrics according colours collection.
Struttura girevole con razza in poliammide a 5 bracci e stelo regolabile meccanicamente con vitone.
5 wheels swivel basement in polyamide with mechanic adjustable seat height.

Scatola in cartone contenente 2 pezzi. Dim. 59x54x53 cm.
2 chairs in a carton box. Dim. 59x54x53 cm.
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Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
To see standard colors go to our web site:
http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html
We can also produce special colors on request.
H1: 790 - 910 mm
H2: 430 - 550 mm
L: 550 - 625 mm con braccioli / with armrests
P: 560 mm
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Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsability for any incorrectness in the interpretation of the data by our clientele. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies.
Dati, immagini e misure sono da considerarsi indicative e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte
della ns. spettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.

Bericoplast S.p.A. Via A. Pacinotti, 11 - 36040 Brendola Vicenza (I) T. +39 0444 400738 F. +39 0444 400015 www.bericoplast.it info@bericoplast.it

VER. 02/2012

COLORI
COLORS

