Ciak / Sedia regista
Design / Stefan Diez / Christophe Pillet
Ricerca formale, attenzione al dettaglio e combinazione di materiali tecnologici caratterizzano Ciak, la
regista contemporanea di Stefan Diez. Essenziale e raffinata, Ciak rappresenta la sintesi perfetta tra
funzionalità e design. La linea a spirale della struttura in alluminio e il tessuto altamente performante
caratterizzano la seduta, creando un prodotto da esterno solido e di lunga durata, adatto a diversi
ambienti.

Descrizione

Dati Tecnici

Codice: 974
Linea: EMU Advanced
Tipologia: Pieghevoli
Collezione: Ciak
Pieghevole: Si
Carico statico: 200 Kg

Imballo
Colli: 1
Pezzi per confezione: 1
Dimensioni: 110x32x53 cm
Volume: 0.186 m³

Larghezza: 64 cm
Profondità: 50 cm
Altezza: 82 cm
Peso: 5.07 Kg
Carico statico: 200 Kg
Cuscino per la seduta:

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy

Sacco di polietilene e scatola di
cartone.
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Colori

Bianco Opaco - Bianco Ruvido

Nero - Antracite

Grigio/Verde - Grigio/Verde

Marrone d'India - Marrone
Ruvido
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Materiali
Alluminio
Leghe di alluminio, particolarmente idonee per la lavorazione a freddo e per la pressofusione, trattate
opportunamente per resistere agli agenti atmosferici e verniciate a polvere.
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia
periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si
raccomanda di pulire le super ci con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri.
Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono
incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere.
Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d’inutilizzo prolungato e
invernali.
Emu-tex
È un tessuto tecnico per esterni realizzato con lo in polivinilcloruro. Ha caratteristiche di eccezionale
robustezza a garanzia di una durata nel tempo: massima resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti
atmosferici, all’umidità e agli sbalzi di temperatura.
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia
periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si
raccomanda di pulire le super ci con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri.
Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono
incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere.
Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d’inutilizzo prolungato e
invernali.Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite
dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del
lato. Lavaggi frequenti: utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori.
Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a
temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di dispositivi a pressione, tenere la punta del
diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla super cie del manufatto. Se necessario ripetere
l’operazione.
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