
Verso – Scheda tecnica

Design by ADPVerso
Verso è una sedia versatile, perfetta in ogni ambiente grazie alle sue linee semplici e alla rete a maglia 
che dona comfort alla seduta. 
Si può scegliere sia la base a cantilever che con quattro gambe in metallo, con o senza bracciolo.
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DESCRIZIONE TECNICA

1

Struttura
La struttura è in metallo ad alta resistenza, 
verniciata Nero o Cromata.

Schienale e Sedile 
Nella versione a rete è in maglia portante a 
base Trevira Cs di colore nero con 
interposto materassino in gomma flessibile 
nel sedile.
Nella versione trapuntata cinghie elastiche 
supportano un’imbottitura accoppiata in 
tessuto o pelle.

Braccioli
Braccioli chiusi in poliuretano integrale 
colore Nero con anima in metallo.

Rivestimento
Tessuti cat. B-F-G-L, pelle, pelle extra.
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DIMENSIONI
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Verso, seduta in rete su slitta senza 
braccioli

Verso, seduta su slitta e trapunta 
unica senza braccioli

Verso, seduta in rete su slitta con 
braccioli

Verso, seduta su slitta a trapunta 
unica con braccioli
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Verso, seduta su slitta a trapunta unica con braccioli.

Verso, seduta in rete su slitta con braccioli



4

Verso – Scheda tecnica

CERTIFICAZIONI

La seduta VERSO ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali 
impiegati. VERSO ha ottenuto l'attestazione di conformità alle normative vigenti per sedute d'attesa.

In conformità con:

• UNI EN 1022 Stabilità seduta.

• UNI EN 13761 Dimensioni e requisiti di sicurezza della sedia per visitatori.

• UNI EN 1728 Resistenza meccanica e durata.



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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