CITY BENCH :

La City è una panchina dalle semplici forme e materiali, con la
particolarità di poter inserire lo skyline di molte città, tra quelle già
disponibili:
-

Roma
Firenze
Bari
Milano
Bologna
Nyc
Rio
Tokio
Londra
Parigi

Opzionale la possibilità di creare ove possibile skyline delle città non
presenti, riportando alcune delle particolarità di queste.

COMPOSTA DA:
- struttura porta seduta e schienale in piatto piegato delle dimensioni di
mm 80x6 in acciaio; i piatti alla base sono dotati di 2 fori ciascuno per il
fissaggio a terra della panchina, del diametro di mm 14.
- seduta e schienale in acciaio presso-piegato, zincato e verniciato.
- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:
- struttura in acciaio disponibile in colore grigio alluminio RAL 9006,
grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016.
- seduta e schienale in acciaio disponibile in colore bianco puro RAL
9010, giallo segnale RAL 1003, rosso fuoco RAL 3000, telemagenta
RAL 4010, blu cielo RAL 5015, verde giallastro RAL 6018, grigio tele
RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, alluminio brillante RAL 9006.
PARAMETRI TECNICI:
dimensioni mm 1880x658x825 - h seduta mm 430, peso: 68 kg.

The City is a bench with simple shapes and materials, with the
particularity of being able to insert the skyline of many cities, among
those already available:

-

Rome
Florence
Bari
Milan
Bologna
Nyc
Rio
Tokio
Londra
Parigi

Optional the possibility of creating, where possible, the skyline of the
cities not present, reporting some of the peculiarities of these.
COMPOSITION:
- Structure carrying the seat and backrest, shaped, measuring 80x6 mm;
each flat at the base have 2 holes for fixing the bench to the ground
(diameter 12 mm).
- seat and backrest realized in steel, 3 mm thick, bent, galvanized and
painted.
- AISI 304 stainless steel screws.
FINISH:
- steel structure available in aluminium grey RAL 9006, telegrey RAL
7046, anthracite grey RAL 7016.
- steel seat and backrest available in pure white RAL 9010, signal yellow
RAL 1003, flame red RAL 3000, telemagenta RAL 4010, sky blue RAL
5015 yellow green RAL 6018, telegrey RAL 7046, anthracite grey RAL
7016, white aluminium RAL 9006.
TECHNICAL PARAMETERS:
overall dimensions mm 1880x658x825 - seat height mm 430 – total
weight: 68 kg.

CITYSì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente
dimensioni, caratteristiche e colorazioni. Le colorazioni potranno presentare delle variazioni
cromatiche dovute alle diverse lavorazioni. Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale.

CITYSì reserves the right to make improvements to its products possibly varying in sizes, features
and colors. Color finishes may have chromatic variations dued to different processing. Photos,
drawings and texts are not contractual.
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