
Aluminia – Scheda tecnica

Design by Estel R&DAluminia
Alumina è una famiglia di sedute per l’ufficio disponibile con la base a 5 razze su ruote, base a 4 razze
su puntali o con slitta. Il design di memoria storica e materiali nobili che la compongono - alluminio e 
pelle - la rendono il giusto arredo per gli uffici direzionali, ma anche per sale riunioni e d’attesa
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DESCRIZIONE TECNICA

1

SEDUTA CON SCHIENALE 
BASSO, MEDIO, ALTO

Seduta e schienale

Struttura in estrusione di Alluminio curvato 
disponibile in finitura lucida o verniciato 
Bianco o Nero.

Imbottitura in Poliuretano espanso 
indeformabile autoestinguente classe 1.

Rivestimento

Rivestimento in Rete (per schienale in 
rete), Ecopelle, Pelle, Pelle Extra (per 
schienale imbottito).

Braccioli

Fissi, in pressofusione di Alluminio in 
finitura con la struttura.

Base

Base a 5 razze, in pressofusione di 
Alluminio disponibile in finitura lucida o 
verniciato Bianco o Nero.                                
Ruote piroettanti autofrenanti in gomma 
morbida o dura.                                             
Disponibile anche su puntali.

Meccanismi per base a 5 razze:

Piastra fissa.
Basculante, con movimento oscillante che 
aumenta la sensazione di comfort.
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DIMENSIONI

2

Aluminia, seduta con schienale basso 
senza braccioli

Aluminia, seduta con schienale alto 
con braccioli

Aluminia, seduta con schienale medio 
con braccioli
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MECCANISMI E REGOLAZIONI

Regolazione in altezza - di serieMeccanismo basculante                               
- disponibile
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DESCRIZIONE TECNICA

4

SEDUTA VISITATORE / SU 
SLITTA

Seduta e schienale

Struttura in estrusione di Alluminio curvato 
disponibile in finitura lucida o verniciato 
Bianco o Nero.

Imbottitura in Poliuretano espanso 
indeformabile autoestinguente classe 1.

Rivestimento

Rivestimento in Rete (per schienale in 
rete), Ecopelle, Pelle, Pelle Extra (per 
schienale imbottito).

Base

Base a 4 razze in pressofusione di 
Alluminio disponibile in finitura lucida o 
verniciato Bianco o Nero.

Base a slitta in pressofusione di Alluminio 
disponibile in finitura lucida o verniciato 
Bianco o Nero.
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DIMENSIONI
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Aluminia, seduta visitatore senza 
braccioli

Aluminia, seduta su slitta con braccioli
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Aluminia famiglia.

Aluminia, seduta con schienale medio con braccioli.



HEADQUARTER

Estel Group srl
Via Santa Rosa 70
36016 Thiene (VI) – Italy
Tel. +39 0445 389611
Fax +39 0445 808801
www.estel.com

Le informazioni riportate si basano 
sugli ultimi listini pubblicati. 
L’Azienda si riserva il diritto di 
apportare modifiche ai prodotti senza 
preavviso.
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