
Embrasse Lounge – Scheda tecnica

Design by Jorge PensiEmbrasse
Lounge
Versione Lounge della grande famiglia Embrasse, riconoscibile dal forte spessore del sedile e dalle due 
diverse altezze dello schienale. Il basamento può essere in tubo conificato o su piastra.



Embrasse Lounge – Scheda tecnica

DESCRIZIONE TECNICA

1

Struttura schienale e braccioli:  

La struttura portante dello schienale e dei 
braccioli è in legno curvato di multistrato di 
pioppo sp. 12 mm. Il legno, per rendere 
più morbido il contatto, viene poi rivestito 
con uno strato di TNT accoppiato con 
gomma.

Struttura sedile

La scocca del sedile è composta da un 
telaio in metallo saldato dove vengono 
montate le cinghie di molleggio e dove 
insistono gli agganci per lo schienale ed            
i braccioli.
L’imbottitura è realizzata da stampo in 
schiumato a freddo.

Rivestimento

Tessuti cat. B-F-G-L, pelle, pelle extra.

Basamento

• Base a croce, in tubo metallico 
cromato o verniciato Carbon Glacè
opaco, conificato con le estremità 
affusolate.

• Base a piastra, cromata piatta 
semicircolare.

• Base a 4 razze, in alluminio lucido con 
puntali.

Meccanismi

Meccanismo armonico con movimento 
oscillante che rende piacevole il 
dondolarsi e aumenta la sensazione di 
comfort.

Base a 4 
razze.

Base a 
piastra.

Base a croce.
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DIMENSIONI
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Embrasse, seduta lounge con 
schienale alto

Coppia prese USB charger
alimentate da un power bank
da 10.000 mah

Embrasse, seduta lounge con              
schienale medio

Accessori
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Embrasse lounge in pelle con schienale alto.

Embrasse Lounge con schianele medio.
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Embrasse Lounge con schianele alto e base a piastra ed Embrasse Lounge con schienale medio e 
base a croce..



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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