BUBBLE ROCK (INDOOR + OUTDOOR)
design Piero Lissoni

Elementi di diverse forme e dimensioni, disponibili nella versione
da interni ed esterni.
Versione indoor: struttura monoscocca in legno di pioppo e abete
tamburato. Molleggio con nastri elastici intrecciati in caucciù
rivestito. Imbottitura in poliuretano espanso a densità differenziata.
Foderina realizzata in fibra poliestere con agotrattamento
e resinatura accoppiata con supporto di vellutino poliammidico.
Rivestimento in tessuto o pelle; la versione in tessuto è interamente
sfoderabile tramite cerniere e velcro a strappo.

Versione outdoor: struttura monoscocca in multistrati per
esterno. Molleggio con nastri elastici intrecciati in caucciù rivestito.
Imbottitura in schiuma poliuretanica a cellula aperta DRYFEEL S,
ricoperta da fibre per uso esterno e fodera di copertura in tessuto
idrorepellente. Rivestimento in tessuto per esterni, interamente
sfoderabile tramite cerniere e velcro a strappo.
Entrambe le versioni hanno piedini in PVC nero con regolabili.
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Note
Bubble Rock è disponibile omologato in Classe 1.IM.
Per varianti e rivestimenti omologati, contattare direttamente l’azienda.

A richiesta può essere fornito un distanziale che avvitato ai piedini esistenti
alza gli elementi di 4 cm.
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Per ordini in tessuto cliente è tassativo inviare un campione del tessuto per verificare
l’idoneità sul prodotto.
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In caso di rivestimento con tessuto fantasia, potrebbero essere necessarie cuciture aggiuntive.
Gli elementi Bubble Rock NON possono essere rivestiti con i seguenti tessuti /pelli:
– 22 Decor Spigato 107
– 22 Decor Quadro 107
– 22 Decor Gessato 17
– 22 Decor Principe di Galles 107
– 22 Decor Rete 1524
– 22 Decor Rombo Rilievo 1524
– 25 Okavango
– 25 Mombo
– 27 Brenda
– 31 Delta
– 41 Pelle Bicolor
– 44a Cuoietto
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– 5a Molly
– 7a Sciacca
– 8a Estonia
– 10a Mira
– 13a Tindari
– 14 Mikado
– 15a Fashion
– 16a Mirage
– 17 Panama
– 18 Tan Tan
– 21 Acireale
– 22 Decor Riga 1524
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Per Bubble Rock variante outdoor è consigliabile il posizionamento su pavimento;
per il posizionamento su prato si consiglia l’utilizzo del piedino con distanziale.

