RIVULET (INDOOR + OUTDOOR)
d e s i g n J u n p e i & I o r i Ta m a k i

Versione outdoor: in tubolare Ø 22 mm di acciaio Inox AISI 316
verniciato con polveri epossidiche poliestere grigio canna
di fucile; telaio sedile in multistrati per uso esterno con molleggio
a nastri elastici intrecciati in caucciù rivestito e imbottitura in schiuma
poliuretanica a cellula aperta DRYFEEL S, rivestito con falde
di fibre per esterni e fodera di copertura in tessuto idrorepellente.
Intreccio decorativo per schienale e braccioli in cordino di
cuoio (solo uso indoor), corda di cellulosa (solo uso indoor) o corda
cerata (uso indoor e outdoor) nelle finiture a collezione.
Rivestimento sedile non sfoderabile in tessuto o pelle; per la versione
outdoor, esclusivamente in tessuti per esterno.
Appoggio a terra garantito da piedini in PVC nero.

Sedia disponibile nella versione da indoor e outdoor.
Versione indoor: in massello di frassino Ø 30 mm con verniciatura
acrilica colore naturale e finitura acrilica ad acqua, oppure tinta
carbone, con fondo acrilico e finitura acrilico trasparente, oppure in
tubolare di acciaio Ø 22 mm verniciato con polveri epossidiche
grigio canna di fucile. Telaio sedile in multistrati con molleggio a nastri
elastici intrecciati in caucciù rivestito e imbottitura in poliuretano
espanso rivestito con falde di fibre acriliche.

Struttura
Frassino
Naturale
(Indoor)

Frassino Tinto
Carbone
(Indoor)

Acciaio
Verniciato
Grigio “Canna
di fucile”
(In-Outdoor)

Profilo Cuoio
col. Naturale
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Profilo Cuoio
col. Cognac
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Intreccio
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Sedia Rivulet con struttura in frassino naturale
e intreccio in profilo di cuoio colore nero

Sedia Rivulet variante outdoor con intreccio
in corda cerata colore nero

