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La seduta S20 è appositamente studiata per la 
scuola dell’infanzia, è realizzata in polipropilene 
di prima scelta, su telaio metallico a 4 gambe 
in tubolare di diametro 22 mm, design moderno, 
robusta e maneggevole grazie al foro centrale.

La scocca è anatomica e colorata nella stessa 
tinta dei piedini in plastica, su richiesta possono 
essere forniti antirumore e antiscivolo.

E’ impilabile e garantisce una seduta comoda 
e corretta, è conforme alle nuove normative sco-
lastiche Europee EN1729 1-2 ed è realizzate  
con materiali e processi produttivi a ridotto im-
patto ambientale, rispondente ai CAM 
(Criteri Ambientali Minimi)

Spigoli e bordi sono arrotondati nel rispetto  
della sicurezza del bambino e la superficie è li-
scia per favorire la pulizia.

Il telaio a 4 gambe è verniciato con  
polveri epossidiche colore grigio, 
la monoscocca è disponibile 
in una vasta gamma di colori 

CAM ARREDI

Certificata 
EN 1729 1-2

Tested to 
comply with 
EN 1729 1-2

verde
lime

arancio rosso verde blu giallo

COLORI STANDARD DISPONIBILI



La monoscocca in plastica è fissata alla 
struttura metallica in 4 punti, per mezzo  
di viti autofilettanti.

Le nervature longitudinali sostengono il 
telaio a 4 gambe e collegano i punti di 
fissaggio redistribuendo il carico;  
l’accoppiamento tra telaio e monoscocca 
risulta essere solido e resistente.

Il tubolare utilizzato per la realizzazione 
del telaio a 4 gambe è di diametro  
22 mm (su richiesta diametro 25 mm), 
composto in 2 parti e collegato a mezzo 
di saldature a filo, poste nel sottosedile.
Le curve dei tubolari sono armoniche  
e senza spigoli.

La seduta S20 è disponibile in
due dimensioni:

Grandezza 1
Dim. 28,5 x 30 x 52 h x 26 h

Grandezza 2
Dim. 28,5 x 30 x 57 h x 31 h

Grandezza 1 Grandezza 2

La seduta S20 risponde alla normativa Europea EN 1729-1-2, concernenti la parte dimensiona-
le, di resistenza meccanica, di sicurezza in fase di realizzazione e sbilanciamento.
Il tutto è studiato e testato per un uso quotidiano intenso.
Il polipropilene utilizzato è di prima scelta o riciclato, non ha controindicazioni per il contatto con 
la pelle, è riciclabile al 100% e conforme al regolamento Reach.





IMPILABILE
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