
Specifiche seduta 100U

Articolo Sgabello

Dimensioni in mm

Seduta: H:

L:

Totale:
H: 450-630

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³ 0,06

4,3

450-630

330

Dotazione di serie Vantaggi

Sedile regolabile in altezza Regolazione in altezza del sedile in 

continuo tramite fascia da 450 - 630 

mm con molla a gas di sicurezza. 

Sedile girevole.

Seduta utilizzabile in modo flessibile. Cinturino pratico ed 

elegante per la regolazione in altezza e il trasporto.

Superficie Inserto morbido nel sedile. Grigio 

basalto RAL 7012., base grigio 

basalto RAL 7012, antiscivolo.

Corpo sgabello Poliammidico nero.

Materiali Tutti i materiali sono puri e riciclabili. Il 

prodotto non è adatto per l'uso in 

esterni.

A basso impatto ambientale.

Standard Marchio GS di conformità alle norme 

di sicurezza. LEVEL® 3 - platin 

certification in conformance to 

ANSI/BIFMA e3 Furniture 

Sustainability Standard.

Sicurezza e comfort elevati.

Certificazioni Sistema di gestione della qualità DIN 

EN ISO 9001:2015, Regolamento 

(CE) n. 1221/2009 (EMAS), Sistema 

di gestione dell'energia DIN EN ISO 

50001:2018, Sistema di gestione 

ambientale DIN EN ISO 14001:2015, 

Sistema di gestione della sicurezza 

sul lavoro DIN EN ISO 45001:2018, 

EcoVadis Gold, EcoVadis gold, 

Impegno alla sostenibilità. Blue Angel.

Prodotto di elevata qualità.

Garanzia e reso Garanzia a lungo termine di 10 anni in 

conformità alle nostre prestazioni di 

garanzia.

Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la 

durata di utilizzo.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl 
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Accessori e opzioni Vantaggi

Corpo sgabello Poliammidico disponibile in altri colori: 

smart white (3403), fresh yellow 

(3400), soft red (3401), ice blue (3402) 

e rosso (3207).

Design optical.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl 
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