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Sigma
è una seduta con svariate possibilità di utilizzo: 

per la collettività, sale d’ attesa, sale polivalenti per riunioni o eventi,  
arredi scolastici, eventi sportivi; presenta una grande duttilità.
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Il sedile e lo schienale sono in 
polipropilene di prima scelta colorato 
nella massa, eventualmente disponibili 
con  additivo ignifugo e anti UV. 
Può essere dotata di pannelli riportati 
con imbottitura personalizzata secondo 
le richieste della committenza

Comfort, design essenziale, 
facilità di utilizzo, rendono la seduta 
Sigma adatta ad ogni situazione.
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DIMENSIONI:

profondità: 520 mm
altezza seduta: 450 mm
altezza totale: 790 mm
larghezza con braccioli: 640 mm
larghezza senza braccioli: 540 mm



 



 

Il telaio a 4 gambe è realizzato in 
tubolare ovale 30x15 mm; con traversi i 
n tubolare tondo diametro 18 mm,  
utilizzati per il fissaggio dei braccioli  
o del bracciolo porta tavoletta con  
possibilità di essere aggiunti anche in  
un secondo momento dopo l’acquisto. 

Telaio verniciato con polveri epossidi-
che, colore nero. 
Su richiesta sono previsti trattamenti per 
esterno, come cataforesi e verniciatura 
per esterni.

BLU  RAL 5002

NERO RAL 9005

Coulori standard:



I molteplici accessori come il bracciolo, 
la tavoletta, il gancio di allineamento in filo 
saldato o in materiale plastico a pinza o
 ad innesto, la rendono una tra le sedute 
più complete del proprio settore di 
riferimento

Possibilità di personalizzarzione
con ricamo di logo o sponsor
sullo schienale.



 

Impilabilità: minimo 15 sedute senza braccioli, 
5 sedute con braccioli o tavoletta.

Per la movimentazione delle sedute impilate è  
possibile richiedere il carrello porta-sedute, che  
permette di spostare fino a 15 sedute con  
estrema facilità.
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3 DIVERSE TIPOLOGIE 
DI AGGANCIO:
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BARRA 
DISTANZIATRICE FILE
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prova di carico statico prova di carico statico 1° livello

 

prova di carico 2° livello
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Sigma
Certificata UNI EN 1729:2012
(Metodi di prova per la determinazione  
della resistenza e della durabilità).
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