SEDIE SEED SWING

DESCRIZIONE
La linea SEED è costituita da un seduta che per design mantiene una forte 'identità della famiglia' su tutta la gamma. La seduta può
essere unita con differenti composizioni che rende possibile utilizzare le sedie Seed in una vasta gamma di impostazioni
corrispondenti a una vasta gamma di applicazioni.

CARATTERISTICHE
La sedia Seed Swing è dotata di un telaio a sbalzo con frontale aperto. Questo telaio 'attivo' sostiene il movimento dell'utente. In
una posizione avanzata seduta, la superficie del sedile si inclina in avanti, migliorare la postura. Le sedie possono essere impilate sul
tavolo, facilitando la pulizia dell’aula.
La scocca elegante con angoli inclinati evita l'accumulo di zone a pressione e migliora la circolazione. I materiali sono di facile
manutenzione e resistenti.

MATERIALI
Seduta in Polipropilene

Seduta in legno

VANERUM sceglie una scocca in polipropilene "stampaggio a
colata" tecnica che non genera rifiuti residui, è facile da
riciclare e riduce drasticamente il peso del prodotto rispetto
al materiale espanso. E il colore è applicato nella massa,
quindi senza additivi necessari e la scocca riciclato può
essere utilizzato come materia prima per un nuovo sedile. Il
semplice sistema di assemblaggio permette i sedili e telai di
essere montati insieme in sede dell'utente finale, riducendo
le emissioni di CO2 per le unità.

Le sedute in bambù sono certificati FSC e sono stati trattati
con l'olio al posto della vernice. Le vostre sedute di bambù
non solo hanno un look elegante, ma sono anche facili da
pulire e molto resistenti.
Struttura
La sedia ha una struttura in acciaio con un diametro di 25
mm. Il telaio ha una parte anteriore aperta. Questo telaio
'attivo' sostiene il movimento dell'utente. Le sedie possono
essere impilate sul tavolo, facilitando la pulizia dell’aula.

COLORI DISPONIBILI

Finitura colori di base:

Colori della seduta in polipropilene:

Seduta in Bamboo:

DISEGNI TECNICI
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