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Janet è una sedia con e senza bracciolo, la cui struttura in legno massello tinto Rovere nero, Eucalipto e
Rovere Sunrise, è solida e conferisce presenza a un oggetto che può accompagnarsi a una moltitudine di
tavoli diversi. Gli elementi che costituiscono la struttura sono arrotondati grazie a una lavorazione del legno
attenta e precisa che crea un tutt’uno armonico. La scocca, stampata e resa ergonomica da un sottile
strato di poliuretano superiore, si aggancia alle due traverse, inferiore e superiore, della struttura. Il risultato
è un sistema integrato di seduta e schienale che si sviluppa senza soluzione di continuità e dal comfort
eccezionale. Janet è proposta con rivestimenti in tessuto o pelle nella gamma Molteni&C.

Il simbolo indica che questo prodotto è dotato di rivestimento sfoderabile. In alcuni casi, il prodotto
è sfoderabile, ma solo da personale qualificato; questa evenienza viene evidenziata nelle avvertenze.
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Il simbolo indica che il prodotto è disponibile, su richiesta, in versione ignifuga in ottemperanza alle
normative BS 5852 e TB 117-2013.
È responsabilità dell’acquirente verificare che il prodotto sia idoneo e conforme ai requisiti richiesti per
la destinazione d’uso e alle normative vigenti nel luogo di destinazione e utilizzo del prodotto.
Dimensioni espresse in centimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le
informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.
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FINITURE
FINITURE STRUTTURA
massello tinto:
eucalipto
rovere nero
rovere sunrise
INFORMAZIONI TECNICHE
STRUTTURA
In legno massello tinto. Piedi d’appoggio in materiale plastico antiscivolo/feltro.
SEDILE E SCHIENALE
Scocca in materiale plastico con imbottitura in poliuretano flessibile schiumato a freddo in stampo.
Fodera in vellutino accoppiato, cotone e fibra poliestere.
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RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE
(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).
PRODOTTO DISPONIBILE
IN VERSIONE CONFORME
A TB117 O BS5852

SEDIA

SEDIA CON BRACCIOLI

SEDILE E SCHIENALE

STRUTTURA

DIMENSIONI
Avvertenze
Non sono possibili riduzioni di alcun genere e variazioni alle finiture.

JSE1

JSB1

60

48

66

48

49,5

81

sedia con braccioli

81

sedia

53,5

60
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Dimensioni espresse in centimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le
informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

