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Struttura 
in metallo e legno noce canaletto o noce canaletto tinto extra con giunco 
lavorato a tela. Appoggio a terra su puntali in materiale termoplastico

Cuscini seduta
in metallo con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in tessuto 
protettivo accoppiato.

Cuscini schienale
in piuma d’oca sterilizzata (certificata Assopiuma, etichetta oro) o dacron. 
Il Cuscino schienale è a richiesta con supplemento di prezzo.

Piedi 
in legno massello con puntali in metallo satinato.

Ruote anteriori
in metallo e gomma

Rivestimento
sfoderabile sia nella versione in tessuto che nella versione in pelle.

Profilo cuscino seduta
la confezione prevede un profilo in gros grain che può essere realizzato in 
tutti i colori della cartella campioni. Per rivestimento in pelle il profilo 
è realizzato nella stessa pelle

Frame
in metal and in solid wood canaletto walnut, canaletto walnut extra. 
With reed. Rests on pads made of thermoplastic material

Seat
in metal with polyurethane foam padding, covered with a protective 
laminated fabric

Backrest cushion 
in sterilized goose down (assopiuma certified, gold label) or dacron. 
The backrest cushion is optional, upon request, with upcharge

Rear feet
in solid wood with tips in metal with a satin finish

Front casters
in metal and rubber

Upholstery
is removable in both the fabric and leather versions

With fabric covers the piping 
comes in gros grain, available in all the colors on the sample board. 
With leather covers the piping comes always in the same leather.
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