Arc en ciel / Sedia pieghevole
Design /

Che sia il balcone di casa o un grande prato verde, Arc en Ciel offre idee coloratissime per vivere lo spazio all’aperto. Tavoli di
diverse misure, sedute con o senza braccioli, poggiapiedi: tutte soluzioni pieghevoli per un arredo informale e vivace. L’ampia
gamma cromatica disponibile rende questa collezione ricca di soluzioni vivaci e accattivanti per donare allegria e stile ad ogni
tipo di contesto.

Descrizione

Dati Tecnici

Codice: 314
Linea: EMU Classic
Tipologia: Pieghevoli
Collezione: Arc en ciel
Pieghevole: Si

Imballo
Colli: 1
Pezzi per confezione: 2
Dimensioni: 95x20x46 cm
Volume: 0.089 m³

Larghezza: 42.5 cm
Profondità: 43 cm
Altezza: 81 cm
Peso: 4.80 Kg
Carico statico:
Cuscino per la seduta:
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Colori

Azzurro Marina

Verde Militare

Alluminio

Ferro Antico

Bianco Opaco

Nero

Rosso Acero

Grigio/Verde

Marrone d'India

Blu Scuro

Rosso Scarlatto

Verde

Blu

Giallo Curry

Tortora

Verde Scuro
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Materiali
Acciaio
Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti atmosferici con l’esclusivo
processo anticorrosione EMU-Coat.
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo durante l’inverno in luoghi
chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i
prodotti sono conservati in prossimità del mare, si raccomanda di pulire le super ci di metallo con un panno morbido utilizzando
acqua o detergenti e proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.
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