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Yard / Sedia
Design / Diez
L’intreccio di cinghie elastiche, accoppiate in modo innovativo alla struttura in alluminio dalle linee soﬁsticate, dá vita ad un
insieme dallo stile insolito ed eclettico e dal comfort accentuato, pienamente fruibile per uso esterno. Yard è una linea
completa composta da sedia, poltroncina, tavoli ﬁssi, poltrone relax, tavoli bassi di diverse dimensioni e lettino. Yard è una
collezione che fa della contaminazione dei materiali, come ad esempio alluminio con inox o frassino la sua caratteristica
distintiva. Completano la collezione tavoli alti di varie misure per ambienti contract e residenziali.

Colori

Descrizione

Dati Tecnici

Codice: 500
Tipologia: Sedia
Linea: Yard
Collezione: Advanced

Peso: 2.60 Kg
Larghezza: 58 cm
Profondità: 57 cm
Altezza: 81 cm
Impilabile: 4
Carico statico: 200
Kg

PACKAGING

( ! ) Warning: constant(): Couldn't ﬁnd constant PACKAGING_WEIGHT in
/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php on line 371
Call Stack
# Time Memory Function
Location
1 0.0003 246136{main}( )
../index.php:0
2 0.0323 1641800NmnBaseMvcView->show( )
../index.php:51
include(
3 0.0332 1705608
../NmnBaseMvcView.php:46
'/home/emu/emu.it/htdocs/template/template.inc.php' )
include_once(
4 0.0367 1873856 '/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php' ../template.inc.php:341
)
5 0.0375 1883592constant (http://www.php.net/function.constant) ( )
../product.detail.view.php:371

:
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( ! ) Warning: constant(): Couldn't ﬁnd constant PACKAGING_M3 in
/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php on line 371
Call Stack
# Time Memory Function
Location
1 0.0003 246136{main}( )
../index.php:0
2 0.0323 1641800NmnBaseMvcView->show( )
../index.php:51
include(
3 0.0332 1705608
../NmnBaseMvcView.php:46
'/home/emu/emu.it/htdocs/template/template.inc.php' )
include_once(
4 0.0367 1873856 '/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php' ../template.inc.php:341
)
5 0.0378 1883568constant (http://www.php.net/function.constant) ( )
../product.detail.view.php:371

:

( ! ) Warning: constant(): Couldn't ﬁnd constant PACKAGING_ITEM_N in
/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php on line 371
Call Stack
# Time Memory Function

Location

1 0.0003 246136{main}( )
../index.php:0
2 0.0323 1641800NmnBaseMvcView->show( )
../index.php:51
include(
3 0.0332 1705608
../NmnBaseMvcView.php:46
'/home/emu/emu.it/htdocs/template/template.inc.php' )
include_once(
4 0.0367 1873856 '/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php' ../template.inc.php:341
)
5 0.0379 1899960constant (http://www.php.net/function.constant) ( )
../product.detail.view.php:371

:

( ! ) Warning: constant(): Couldn't ﬁnd constant PACKAGING_DIMENSION in
/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php on line 371
Call Stack
# Time Memory Function
Location
1 0.0003 246136{main}( )
../index.php:0
2 0.0323 1641800NmnBaseMvcView->show( )
../index.php:51
include(
3 0.0332 1705608
../NmnBaseMvcView.php:46
'/home/emu/emu.it/htdocs/template/template.inc.php' )
include_once(
4 0.0367 1873856 '/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php' ../template.inc.php:341
)
5 0.0381 1899968constant (http://www.php.net/function.constant) ( )
../product.detail.view.php:371

:

Materiale
Alluminio
Leghe di alluminio, particolarmente idonee per la lavorazione a freddo e per la pressofusione, trattate opportunamente per
resistere agli agenti atmosferici e verniciate a polvere.
uso e manutenzione
per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente
in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. si raccomanda di pulire le super ci con un panno morbido
utilizzando acqua o detergenti neutri. prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni uv o a temperature molto
rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. consigliamo di
http://www.emu.it/it_it/prodotto/yard-sedia?print=1
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pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d’inutilizzo prolungato e invernali.
colori

alluminio
nero
blu scuro
verde

tortora
inox

ferro antico
grigio / verde
verde menta
blu

cemento
corten

bianco opaco
marrone d'india
rosso scarlatto
arancio

verde scuro
rame

Cinghia elastica
Ottenuta mediante la tessitura di materiali sintetici quali bre di propilene (71%) e li di gomma sintetica (29%), permette di
essere usata all’esterno.
uso e manutenzione
evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento
e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del lato. non usare solventi o detergenti a base di
solventi (evitare l’acetone). utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con ph neutro e incolori. eventualmente lasciare
agire il detergente alcuni minuti. sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°c. nel caso di
utilizzo di dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla super cie del
manufatto. se necessario ripetere l’operazione.
colori

http://www.emu.it/it_it/prodotto/yard-sedia?print=1

3/4

20/4/2018

grigio/nero

marrone

Sedia - Sedia - Yard Emu | Arredamento Da Esterno

grigio/verde

blu

bianco/grigio

rosso

beige

http://www.emu.it/it_it/prodotto/yard-sedia?print=1

4/4

