
GLOVE

Comfort e modernità

Una sedia dai molteplici utilizzi, che incorpora estetica e versatilità. Glove è disegnata con forme morbide e 

arrotondate, che suggeriscono comfort e rendono la seduta perfetta anche per arredare gli spazi moderni. Le 

tante versioni di Glove: monoscocca in polipropilene forato; sedile imbottito o intera seduta imbottita; 

monocolore o bicolore; versione seduta classica o sgabello; con o senza rotelle...



ARTICOLO: SEDUTA VISITATORE A 4 GAMBE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE:
Scocca in polipropilene: monoscocca in polipropilene con 30% di fibra di 
vetro e spessore variabile da 6 a 8 mm. Incorpora una matrice di 
perforazioni arrotondate nella zona dello schienale che permette di 
ottenere una struttura più leggera e più traspirante.

 
STRUTTURA:
4 gambe in metallo fisse: struttura a 4 gambe in tubo d'acciaio ø 18, e 
spessore 2,5 mm per i tubi anteriori e 2 mm per il retro, verniciati con 
vernice epossidica a finitura microtesturizzata da 100 micron. Puntali 
rotondi rifiniti in colore nero di 8 mm di altezza. Struttura impilabile in 5 
unità senza carrello di impilamento.

BRACCIOLI: 
bracciolo in polipropilene opzionale lungo 158 mm e largo 18 mm che 
copre un tubo di ø18 mm e 2,5 mm di spessore che parte  dalla 
struttura stessa. Disponibile per struttura a 4 gambe e 4 razze.

COLORI POLIPROPILENE:
Bianco, nero, rosso e arancione.
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ARTICOLO: SEDUTA CANTILEVER PARZIALMENTE RIVESTITA

CARATTERISTICHE TECNICHE

MONOSCOCCA:
Strato imbottito per la scocca in polipropilene: l'area della seduta può 
avere una copertura in schiumato di 10 mm di spessore con una densità 
di 30 kg / m3 e imbottita nel tessuto scelto. Questa copertura è 
sovrapposta, pinzata e avvitata
 

STRUTTURA:
CANTILEVER FISSA: struttura solida tubolare di diametro Ø 11 
millimetri, curvata in modo che i supporti del pavimento abbiano la 
forma di un pattino della slitta. Uno su ciascun lato della sedia. 
Supporto da pavimento con 4 tappi in polipropilene semitrasparente. 
Verniciato con polveri epossidiche, finitura microtesturizzata.

BRACCIOLI: 
bracciolo in polipropilene opzionale lungo 158 mm e largo 18 mm che 
copre un tubo di ø18 mm e 2,5 mm di spessore che parte  dalla 
struttura stessa. Disponibile per struttura a 4 gambe e 4 razze.

COLORI POLIPROPILENE:
Bianco, nero, rosso e arancione.

RIVESTIMENTI:
Seduta disponibile in tutti i tessuti ANIMA
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ARTICOLO: SEDUTA CANTILEVER TOTALMENTE RIVESTITA

CARATTERISTICHE TECNICHE

MONOSCOCCA:
Scocca in polipropilene completamente imbottito: la versione 

completamente imbottita ha uno strato di schiumato di 5 mm di 

spessore e 30 kg / m3 di densità che viene rivestita con uno strato di 

fibra insieme alla monoscocca. L'area del sedile ha sempre una 

copertura composta da  schiumato di 5 mm di spessore con una densità 

di 30 kg / m3 che sarà rivestita con lo stesso tipo di tessuto della 

monoscocca ma che può essere scelta anche in un colore diverso. 

Questa copertura è sovrapposta, pinzata e avvitata.

STRUTTURA
Base star di diametro 64 cm in poliammide con raggio esterno 64 cm e 
con 5 bracci di sezione rettangolare. Le sedie girevoli incorporano la 
regolazione in altezza per mezzo di un pistone a gas. Montano 5 ruote 
Ø 50 mm con possibilità di ruote morbide opzionale.

BRACCIOLI: bracciolo in polipropilene opzionale lungo 158 mm e largo 
18 mm che copre un tubo di ø18 mm e 2,5 mm di spessore che parte  
dalla struttura stessa. Disponibile per struttura a 4 gambe e 4 razze.

COLORI POLIPROPILENE:
Bianco, nero, rosso e arancione.

RIVESTIMENTO:
Sedile e schienale imbottiti in tutti i tessuti ANIMA.
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ARTICOLO: SEDUTA  GIREVOLE CON REGOLAZIONE ALTEZZA TRAMITE 
PISTONE A GAS

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE:
Scocca in polipropilene: monoscocca in polipropilene con 30% di fibra di 
vetro e spessore variabile da 6 a 8 mm. Incorpora una matrice di 
perforazioni arrotondate nella zona dello schienale che raggiunge una 
struttura più leggera e più traspirante.

 
STRUTTURA
Base star di diametro 64 cm in poliammide con raggio esterno 64 cm e 
con 5 bracci di sezione rettangolare. Le sedie girevoli incorporano la 
regolazione in altezza per mezzo di un pistone a gas. Montano 5 ruote 
Ø 50 mm con possibilità di ruote morbide opzionale.

BRACCIOLO: bracciolo in polipropilene opzionale lungo 158 mm e largo 
18 mm che copre un tubo di ø18 mm e 2,5 mm di spessore che parte  
dalla struttura stessa. Disponibile per struttura a 4 gambe e 4 razze.

COLORI POLIPROPILENE:
Bianco, nero, rosso e arancione.

RIVESTIMENTO:
Seduta rivestita nei tessuti ANIMA.
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ARTICOLO: SEDUTA FISSA ALTA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE:

Scocca in polipropilene: monoscocca in polipropilene con 30% di fibra di 
vetro e spessore variabile da 6 a 8 mm. Incorpora una matrice di 
perforazioni arrotondate nella zona dello schienale che permette di 
ottenere una struttura più leggera e più traspirante.

STRUTTURA:
ALTA FISSA: struttura ad asta diametro Ø 11 mm (con poggiapiedi) e 
tubo d'acciaio ø 16 e 2 mm di spessore. Verniciata con vernice 
epossidica, finitura microtesturizzata da 100 micron. Puntali in 
polipropilene Ø16 mm.
 

BRACCIOLI: fissi nello stesso colore della struttura

COLORI POLIPROPILENE:
Bianco, nero, rosso e arancione.

RIVESTIMENTO:
Seduta rivestita nei tessuti ANIMA.
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ACCESSORI:

CONNETTORE DI UNIONE: connettore in polipropilene che 

unisce due sedie su un lato. Compatibile solo con strutture a 4 

gambe e ad asta, è incorporato al vassoio  in polipropilene.

TAVOLETTA PER LA  SCRITTURA: pannello kompress da 13 mm 
di spessore. Superficie di scrittura 220 x 335 mm. Meccanismo 
antipanico in alluminio. Ripiegamento della tavoletta  sul lato 
della sedia. Disponibile con apertura a sinistra o a destra. 
Inclinazione e distanza regolabile dall'utente. tavoletta di colore 
grigio e lato nero. Nodo del meccanismo grigio argento a due 
strati. La tavoletta consente l'impilabilità. Disponibile solo su 
sedia a 4 gambe
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CERTIFICAZIONI

L’articolo ha superato con successo una serie di test che ne garantiscono la qualità  dei materiali utilizzati


