Versione telaio: alluminio nero
Regolazione altezza: molla a gas
Range di regolazione: 450 – 860 mm
Materiale: PU espanso, similpelle,
rivestimento in tessuto o Supertec
Ergonomia: sedile ergonomico,
con altezza e inclinazione regolabili.
Schienale con altezza e inclinazione
regolabili con contatto permanente.



da €

249.-

★ 10 anni di garanzia
★ Qualità al TOP
★	5 anni assistenza post vendita
★ Fornitori affidabili
★ Esecuzioni speciali su

richiesta

Vantaggi
Design elegante, elevato comfort di
seduta, materiali innovativi:
il lavoro diventa un piacere!
Con piedini

Sedie girevoli da
lavoro
Sedie della serie EUROKRAFT:
fatte apposta per un uso
quotidiano intensivo nell'industria

Con rotelle

AZIENDA

• Seduta corretta grazie a moderne funzioni
ergonomiche
• 12 varianti – la soluzione ideale per ogni
esigenza
• Resistenti componenti di alta qualità per
un impiego durevole
• Conformi alle norme DIN 68877
Stabile basamento a cinque razze in alluminio
verniciato. Altezza regolabile con molla a gas
in modo continuo.
Braccioli
Regolabili in quattro posizioni in altezza,
profondità, larghezza e orientabili.
Possibilità di adattamento all'utente.
Confezione da 1 paio.

Poggiapiedi
Combinabile con ogni sedia!
Telaio in a cciaio con piedini antiscivolo. Altezza
regolabile con molla a gas da 110 a 320 mm.
Inclinazione regolabile.
Con piedini e anello poggiapiedi
Versione telaio

Rivestimento in
tessuto:
traspirante, morbido
e comodo – Ideale in
assenza di sollecitazioni meccaniche

Similpelle:
lavabile, morbida
e facile da pulire,
resistente agli oli e ai
disinfettanti, ideale nei
reparti di p roduzione,
in uffici e laboratori

PU espanso:
lavabile, estremamente robusto e facile da
pulire, resistente alle
scintille, ad acidi e
basi leggeri

Supertec:
rivestimento strutturato,
elevata resistenza
all'usura, all'abrasione
e al taglio, di facile
pulizia, elevato comfort
di seduta abbinato a
grande robustezza,
ideale in ambienti vicini
a zone di produzione

con piedini

Campo di regolazione altezza
similpelle

nero

rivestimento in
tessuto

nero

PU espanso

nero

Supertec

nero

Accessori
Braccioli

23215

Poggiapiedi

A magazzino
(ved. introduzione “i vantaggi”)

SERVIZIO INFO-VELOX Telefono 031 44 32 1
Telefax 031 44 32 400

con rotelle

con piedini e anello
poggiapiedi

mm
Art.
€
Art.
€
Art.
€
Art.
€

450 – 630

450 – 630

590 – 860

112 226-7P
249.112 229-7P
239.112 233-7P
289.112 236-7P
389.-

112 227-7P
269.112 230-7P
269.112 234-7P
299.112 237-7P
349.-

112 228-7P
369.112 231-7P
369.112 235-7P
399.112 238-7P
439.-

Art.
€ / coppia
Art.
€

114 887-7P
109.517 271-7P
229.-

114 887-7P
109.517 271-7P
229.-

114 887-7P
109.-

KAISER+KRAFT
TUTTO PER L'AZIENDA.
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