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Sgabelli per officina
Materiale sedile: multistrato di faggio. 
Versione telaio: a 3 gambe. Materiale 
telaio: tubo d'acciaio, verniciato a polvere. 
Colore telaio: nero notte RAL 9005. Colore 
sedile: faggio. Diametro sedile: 350 mm. 

Viene consegnato montato.

Altezza sedile: 500 mm. 
 4 Art. 941 702 3H € 82.90

Altezza sedile: 600 mm. 
 4 Art. 941 704 3H € 93.90

Tipo di regolazione dell‘altezza: alberino. 
Altezza sedile: 400 – 600 mm. Versione 
sedile: girevole. 

 4 Art. 941 720 3H € 155.-

Sgabelli da lavoro universali
• Una linea conveniente per l'impiego in vari ambienti
• Altezza regolabile con molla a gas

Materiale sedile: multistrato di faggio. Materiale 
telaio: plastica. Colore telaio: nero. Tipo di regolazione 
dell'altezza: pompa a gas con anello. Colore sedile: faggio. 
Diametro sedile: 350 mm. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

Versione telaio: con piedini. Altezza sedile: 390 – 520 mm. 
 4 Art. 742 179 3H € 115.-

Versione telaio: con rotelle. Altezza sedile: 420 – 550 mm. 
 4 Art. 742 181 3H € 135.-

Sgabello da lavoro
• Comodo sedile, Ø 360 mm, con imbottitura 

rivestita in similpelle Skai® alta 90 mm
• Regolazione dell'altezza mediante 

molla a gas, robusto basamento a razze 
in plastica

Materiale sedile: similpelle Skai®. Materiale 
telaio: plastica. Colore telaio: nero. Tipo 
di regolazione dell‘altezza: pompa gas. 
Colore sedile: nero. Diametro sedile: 360 mm. 
Versione sedile: antibatterico e antimicrobico. 

Viene consegnato smontato. Montaggio 
semplice.

Versione telaio: basamento a cinque razze con 
piedini. Altezza sedile: 480 – 670 mm. 

 4 Art. 114 747 3H € 161.-

Versione telaio: basamento a cinque razze con 
rotelle. Altezza sedile: 500 – 690 mm. 

 4 Art. 114 748 3H € 173.-

Sgabelli da lavoro
• Una linea conveniente per l'impiego in vari ambienti
• Altezza regolabile con molla a gas

Materiale sedile: rivestimento in tessuto. Materiale 
telaio: plastica. Colore telaio: nero. Tipo di regolazione 
dell'altezza: pompa a gas con anello. Colore sedile: nero. 
Diametro sedile: 350 mm. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

Versione telaio: con piedini. Altezza sedile: 450 – 580 mm. 
Art. 114 661 3H € 149.-

Versione telaio: con rotelle. Altezza sedile: 470 – 600 mm. 
 4 Art. 731 515 3H € 149.-

Sgabelli da lavoro con ripiani 
portattrezzi
• Con scomparto per minuteria, utensili e molto 

altro – sempre tutto a portata di mano
• Pratica regolazione dell'altezza con molla a gas
• 3 fermi per stare seduti in modo sicuro senza 

spostamenti

Materiale sedile: PU espanso. Versione telaio: con rotelle. 
Colore telaio: nero. Tipo di regolazione dell'altezza: pompa 
a gas con anello. Colore sedile: nero. Altezza 
sedile: 420 – 545 mm. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

 4 Art. 113 059 3H € 291.-

 4 Art. 760 267 3H € 209.-
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