
916916 kaiserkraft.com Su kaisekraft.com trovate i tempi di consegna aggiornati
 disponibili in tempi 

Colore rivestimento     
blu  Art.

 €
 4 516 730 3H

329.-
nero  Art.

 €
 4 516 731 3H

329.-
rosso  Art.

 €
484 239 3H

329.-
viola  Art.

 €
484 240 3H

329.-
Accessori   
Rotelle per pavimenti duri   Art.
 €

 4 516 734 3H
22.90

Conf.   5 pz.

Sedie girevoli LADY SITNESS
• Sedile con diverse zone e vari gradi di durezza
• Anima molleggiata per una perfetta decompressione
• Di serie con braccioli
• Snodo 3D per una seduta attiva

Rivestimento: 100 % poliestere. Colore telaio: nero grafite RAL 9011. Meccanismo 
sedile: meccanismo di contatto permanente. Versione telaio: basamento a cinque razze 
con rotelle. Campo di regolazione altezza: 390 – 490 mm. Versione dei braccioli: braccioli 
regolabili in altezza. Altezza schienale: 580 mm. Dotazione: sostegno delle vertebre 
lombari. Profondità sedile: 450 mm. Larghezza sedile: 460 mm. Forma scocca: sedile piatto 
con arrotondamento anteriore. Norma: DIN EN 1335 parte 1 – 3, DIN EN 12527 +  
DIN EN 12529. Versione rotelle: rotelle per superfici morbide. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

Colore rivestimento     
blu  Art.

 €
 4 119 858 3H

525.-
nero  Art.

 €
 4 119 861 3H

525.-
rosso  Art.

 €
119 860 3H

525.-
sabbia  Art.

 €
119 859 3H

525.-
Accessori   
Rotelle per pavimenti duri, conf. da 5 pezzi   Art.
 €

 4 731 736 3H
19.75

Conf.   5 pz.

Sedie girevoli BIGSTAR20
• Schienale molto alto
• Sedile molto ampio
• Braccioli con piano d'appoggio morbido
• Portata 150 kg

Rivestimento: 100 % poliestere. Colore telaio: alluminio lucido. Materiale telaio: alluminio, 
lucido. Meccanismo sedile: regolazione sincrona. Versione telaio: basamento a cinque razze 
con rotelle. Campo di regolazione altezza: 440 - 520 mm. Versione dei braccioli: braccioli 
regolabili in altezza. Altezza schienale: 700 mm. Dotazione: sostegno delle vertebre 
lombari. Profondità sedile: 460 mm. Larghezza sedile: 540 mm. Forma scocca: sedile 
scorrevole / sedile piatto con arrotondamento anteriore. Norma: DIN EN 1335 parte 
1 – 3, DIN EN 12527 + DIN EN 12529. Versione rotelle: rotelle per superfici morbide. 
Portata: 150 kg. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

 

€ 329.-
Art. 484 239 3H

Più scelta 
online!

www.kaiserkraft.it/p/516730?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/516731?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/484239?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/484240?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/516734?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/484239?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/119858?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/119861?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/119860?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/119859?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/731736?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/119858?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

