“SOFFIO ” seat/seduta

COMPOSTO DA:
Piastra di base a pavimento tagliata al laser con fori di fissaggio a
pavimento
struttura al taglio laser di supporto composta da piatti al taglio
laser più anime laterali di supporto
seduta al taglio laser rivestita con pannello in compensato marino di
okumè
-

bracciolo opzionale in piatto al taglio laser pressopiegato e bullonato

FINITURE:
- acciaio zincato e verniciato disponibile in colore bianco puro RAL 9010,
giallo segnale RAL 1003, rosso fuoco RAL 3000, telemagenta RAL 4010, blu
cielo RAL 5010,Ral blu 5015, verde giallastro RAL 6018, grigio tele RAL
7046, grigio antracite RAL 7016, alluminio brillante RAL 9006,effetto corten,
silver Bugnato, Rame Bugnato,
PARAMETRI TECNICI:
- dimensioni 2000x450x450mm
Column ashtray.
COMPOSED OF:
- Laser cut floor base plate with floor fixing holes

- support laser-cut structure composed of laser-cut plates plus lateral
support cores
- laser cut seat covered with okumè marine plywood panel
- optional armrest in laser cut plate, press-folded and bolted
FINISHES:
- galvanized and painted steel available in pure white RAL 9010, signal yellow
RAL 1003, fire red RAL 3000, telemagenta RAL 4010, sky blue RAL 5010, RAL
blue 5015, yellow green RAL 6018, telegrey RAL 7046, anthracite gray RAL
7016 , white aluminum RAL 9006, corten effect, ashlar silver, ashlar copper,
TECHNICAL PARAMETERS:
- dimensions 2000x450x450mm

Sì 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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