First – Scheda tecnica

First

Design by Estel R&D

Una famiglia di sedute operative e visitatore con telaio in plastica bianca o nera, schienale in rete o
tessuto e meccanismo syncro per la regolazione di seduta e schienale. Le sedute sono disponibili su
diverse basi: con quattro gambe, su slitta o su ruote.
.
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DESCRIZIONE TECNICA
SEDUTA OPERTIVA
Schienale
La struttura portante dello schienale è in
nylon Nero o Bianco al quale si aggancia
la cornice controtelaio in nylon per la
versione in rete.La regolazione
dell’appoggio lombare è garantito dalla
cornice scorrevole in polipropilene.
Seduta
La struttura portante intera del sedile è in
nylon con rinforzo metallico nel quale
viene fissato lo schiumato in poliuretano
espanso indeformabile autoestinguente di
classe 1. Sotto sedile in polipropilene.
Rivestimento
Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra;
Rete Confort.
Basamento
La base in nylon Nero o Bianco con ghiera
di rinforzo in metallo di ø 68 cm. Ruote
piroettanti autofrenanti di ø 50 mm.
Meccanismi
Syncro, permette la variazione dell’angolo
d’apertura tra sedile e schienale con
bloccaggio antishock;
Syncro con traslatore.
Braccioli
A «T» fissi in nyon.
A «T» regolabili a 2D sempre con pad in
polipropilene.
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DESCRIZIONE TECNICA
SEDUTA VISITATORE
Schienale
La struttura portante dello schienale è in
nylon Nero o Bianco al quale si aggancia
la cornice controtelaio in nylon per la
versione in rete.
La regolazione dell’appoggio lombare è
garantito dalla cornice scorrevole in
polipropilene.
Seduta
La struttura portante intera del sedile è in
nylon con rinforzo metallico nel quale
viene fissato lo schiumato in poliuretano
espanso indeformabile autoestinguente di
classe 1. Sotto sedile in polipropilene.
Rivestimento
Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra;
Rete Confort.
Telaio
Telaio per visitatore disponibile a 4 gambe
o a slitta con telaio metallico in tubo,
diam.25 mm spessore 2 mm, verniciato
Nero o Cromato, con puntale copritesta
sferico.
Braccioli
Disponibili, fissi in finitura con la struttura.
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DIMENSIONI

First, seduta con schienale in rete o
imbottito

First, seduta 4 gambe con schienale
in rete o imbottito

First, seduta su slitta con schienale in
rete o imbottito
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MECCANISMI E REGOLAZIONI

Meccanismo syncro - di serie

Regolazione in altezza - di serie

Regolazione tensione dello schienale
- di serie

Regolazione del supporto lombare
- serie
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First - seduta operativa con schienale imbottito e sedute Fist su slitta con schienale imbottito.

First - sedute su slitta cromata, struttura bianca e schienale imbottito.
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