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Poltrona pieghevole imbottita
Folding armchair upholstered
SEDUTA E SCHIENALE
La seduta e lo schienale hanno una struttura metallica ricoperta di gommapiuma della densità
di 45+-8 Kg/m3.
La resistenza al fuoco della gommapiuma è conformemente alle norme MVSS 302.
BRACCIOLO
La struttura del bracciolo è prodotta in alluminio e materiale plastico ABS.
Le strutture del bracciolo sono posizionate su trave.
SEAT AND BACK
Seatrest and backrest include steel metal construction and are covered with 45±8 Kg/m3 density
foam.
The flamability resistance of the Foam is in confirmity with MVSS 302 norms.

IMBALLO
PACKAGE

Prodotto fornito smontato e imballato in scatola di cartone e nylon.
The product not assembled is packed in a carton box covered with nylon.

TESSUTO
FABRIC

Rivestimento disponibile sia in tessuto sintetico che similpelle, autoestinguenti (classe 1, M1,
B1) e non.
Available covering in synthetic fabric or artificial leather, fire resistant (classe 1, M1, B1) or not.

DIMENSIONI
DIMENSIONS

A: mm 860 ± 10 mm;
B: mm 580 ± 10 mm;
C: mm 640 ± 10 mm;
D: mm 460 ± 10 mm;
E: mm 490 ± 10 mm;

F: mm 460 ± 10 mm;
G: mm 620 ± 10 mm;
H: mm 520 ± 10 mm;
J: mm 780 ± 10 mm;
K: mm 160 ± 10 mm;
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ARMREST
The armrest frames are manufactured with aluminium and with ABS plastic material.
Armrest frames are positioned on aluminium beam.

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.
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