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KLOU  

  
 

Sgabello in poliuretano integrale morbido colorato. 

 

Sedile:   struttura in acciaio c/sovrainiezione di poliuretano integrale morbido nei colori :  

arancio,  grigio chiaro, antracite 

 

Telai fissi : 

• 4- gambe in acciaio cromato Ø 16x1,5 mm. con appoggia piedi su tre  lati  
 

Telai girevoli:  

• base tonda in acciaio Ø 470 mm. con colonna e pompa gas, anello poggiapiedi in acciaio cromato 

con cannocchiale Ø 60 mm, completo di piastra. 

• base tonda per fissaggio a pavimento in acciaio Ø 280 mm. con colonna e pompa gas, anello 

poggiapiedi in acciaio cromato con cannocchiale Ø 60 mm,  completo di piastra. 

• girevole  a 4-gambe  in acciaio cromato Ø 14x2 ASFORM con poggiapiedi  circolare cromato 
 

• su basi a 5 razze con alzo a gas e anello poggiapiedi: 

- APG a 5 razze con struttura in nylon grigio  Ø 675 mm.  

- APW a 5 razze con struttura in nylon bianco  Ø 675 mm. 

- AL7 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø  675 mm. 

• a 4 razze in acciaio cromato con ruote o piedini  

• girevole gas con base tonda piana Ø 48cm, con appoggiapiedi verniciata bianca, nera o cromata 
 

Ruote:    per  base  AL7: ruote gommate auto-frenanti Ø 50 mm.  per pavimenti in pietra dura,  

      piastrelle, legno, marmo ecc. (a norma DIN  68131 / DIN 4551).  

    Ruote piroettanti in nylon auto-frenanti per moquette, tappeti, ecc., vengono fornite a richiesta.

    Per  base APG, APW: ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm. (per tutti tipi di suolo) 

 

Regolazione in altezza seduta:  mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28mm  

 

Piastra fissa:  in acciaio SP. 2.5 mm verniciata nera , cono Ø 28mm 

 

Certificazioni: Normativa Europea EN1022 EN1728 

 

Dimensioni:  
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