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La poltrona Allure nasce da una idea di equilibrio e proporzione tra gli elementi che la compongono. Il
risultato è una linea sinuosa, asciutta, ricercata, caratterizzata da spessori sottili e linee decise. Le dimensioni
contenute e le finiture di Allure sono state pensate sia per l’utilizzo domestico che per arredare spazi comuni
in alberghi, suites o residence.

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
struttura verniciato nero con copri bracciolo nero.
cerniera bianca o nera a scelta del cliente.

INFORMAZIONI TECNICHE
STRUTTURA
Acciaio piegato e saldato verniciato nero opaco.
SCOCCA
Telaio metallico con cinghie elastiche con imbottitura in poliuretano flessibile, schiumato a freddo in stampo.
Fodera in vellutino accoppiato.
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COPRIBRACCIOLI
Pelle extra (non sfoderabile).
RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE
(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).

PRODOTTO DISPONIBILE
IN VERSIONE CONFORME
A TB117 O BS5852

COPRIBRACCIOLI

SCOCCA

STRUTTURA

DIMENSIONI
poltrona

37

70

APO1

72

74
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codice prodotto
APO1

peso lordo kg.
26

volume mc.
0,551

colli
1

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.

