
ARTICOLO: SEDUTA A POZZETTO

5Ways è una nuova poltrona pieghevole Anima che rappresenta un 
punto chiave nell’ambito delle applicazioni multifunzionali. 5Ways 
è disponibile in cinque versioni, partendo dall’ultima della 
collezione, essa si arricchisce di qualcosa in più sotto ogni aspetto, 
nelle dimensioni, le finiture, il comfort. Questo prodotto si 
distingue per il suo design pulito ed essenziale che permette la sua 
collocazione in qualsiasi ambiente, dal più classico al più moderno. 
Inoltre, le poltrone sono allineabili e possono essere unite con una 
clip. Questa flessibilità permette di creare in pochissimi istanti 
tutte le modalità che si richiedano in una situazione 
multifunzionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STRUTTURA:
Supporto laterale con struttura interna in tubo di acciaio, sezione 
rotonda Ø 15 mm, e sezione rettangolare 50x15 mm, spessore 2 
mm, schiumato ignifugo in pressofusione all’interno di densità 65 
Kg/mc.

SEDUTA E SCHIENALE:
Seduta e schienale con struttura interna in tubo di acciaio con 
sezione rotonda, schiumato ignifugo in pressofusione all’interno  di 
densità 65 Kg/mc. Cerniere in poliammide grigia per chiudere la 
poltrona.  

DIMENSIONI
A 58,5 cm
P 58 cm
A totale  82,5 cm

FINITURE
Rivestimento:
Tessuto cat. B-C, pelle, ecopelle o BICOLOR   

Scheda tecnica
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ARTICOLO: SEDUTA PIEGHEVOLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA:

Supporto laterale con struttura interna in tubo di acciaio, 
sezione rotonda Ø 15 mm, e sezione rettangolare 50x15 mm, 
spessore 2 mm, schiumato ignifugo in pressofusione all’interno 
di densità 65 Kg/mc.

SEDUTA E SCHIENALE:
Seduta e schienale con struttura interna in tubo di acciaio con 
sezione rotonda, schiumato ignifugo in pressofusione 
all’interno  di densità 65 Kg/mc. Cerniere in poliammide grigia 
per chiudere la poltrona.  

MECCANISMO:
La poltrona si può chiudere senza svitare viti o utilizzare 
utensili. È sufficiente un semplice movimento manuale per 
chiuderlo e riporlo in uno spazio di dimensioni limitate,  
garantendo un utilizzo pratico  ed efficiente dello spazio. La 
seduta si  può chiudere grazie al suo movimento scorrevole. 

ACCESSORI:
Tavoletta destra per la scrittura, sistema antipanico
Clips per allineare le sedute.

DIMENSIONI
A 58,5 cm
P 58 cm
A totale  82,5 cm

FINITURE
Rivestimento:
Tessuto cat. B-C, pelle, ecopelle o BICOLOR
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ARTICOLO: SEDUTA PIEGHEVOLE CON TAVOLETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA:

Supporto laterale con struttura interna in tubo di acciaio, 
sezione rotonda Ø 15 mm, e sezione rettangolare 50x15 mm, 
spessore 2 mm, schiumato ignifugo in pressofusione all’interno 
di densità 65 Kg/mc.

SEDUTA E SCHIENALE:
Seduta e schienale con struttura interna in tubo di acciaio con 
sezione rotonda, schiumato ignifugo in pressofusione 
all’interno  di densità 65 Kg/mc. Cerniere in poliammide grigia 
per chiudere la poltrona.  

MECCANISMO:
La poltrona si può chiudere senza svitare viti o utilizzare 
utensili. È sufficiente un semplice movimento manuale per 
chiuderlo e riporlo in uno spazio di dimensioni limitate,  
garantendo un utilizzo pratico  ed efficiente dello spazio. La 
seduta si  può chiudere grazie al suo movimento scorrevole. 

DIMENSIONi
A 58,5 cm
P 58 cm
A totale  82,5 cm

FINITURE
Rivestimento:
Tessuti cat. B-C, pelle, ecopelle o BICOLOR

ACCESSORI
Tavoletta destra per la scrittura, sistema antipanico
Clips per allineare le sedute.

CERTIFICAZIONI

L’articolo ha superato con successo una serie di test che ne garantiscono la 

qualità  dei materiali utilizzati
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