
Air-cushioned



MODERN DESIGN AND ERGONOMIC SHAPE









Il telaio a slitta permette l’aggancio 
al top del banco per facilitare le operazioni di pulizia







Scocca a doppia parete in 
polipropilene riciclabile al 100%.
Design moderno e forma 
ergonomica che seguono e  
supportano le linee naturali del 
nostro corpo incoraggiando una 
postura corretta e confortevole  
grazie all’effetto “cuscino d’aria”



Sulla superficie della seduta 
sono presenti microfori che 
permettono il ricircolo dell’aria 
al suo interno, mantenendo una 
costante ed uniforme temperatura e 
riducendo l’umidita che  
inevitabilmente si verrebbe a creare 
in caso di seduta prolungata.



Seduta estremamente confortevole,
con grande versatilità di utilizzo,
si adatta sia a spazi scolastici  
che collettivi.



4 diverse grandezze 
studiate per seguire 
la crescita del bambino
Misura 3 - 4
Misura 5 - 6

3 4 5 6



Telaio a 4 gambe in tubolare 
metallico ø 22, verniciato 
con polveri epossidiche.
Impilabile fino a 6 sedute.

grandezza 3 - 4
grandezza 5 - 6

TELAIO 4 GAMBE

4

Certificata 1729 : 2016 1-2



TELAIO SLITTA

Telaio a slitta in tubolare 
metallico ø 22, verniciato 
con polveri epossidiche.
Impilabile fino a 5 sedute.

grandezza 3 - 4
grandezza 5 - 6

2

Certificata 1729 : 2016 1-2



Base a 5 razze girevole, 
in poliammide con alzata a gas.
Ruote morbide autofrenanti, ø 6,5.

BASE GIREVOLE
5 RAZZE

5

versione 5 razze  
con piedini fissi
(DIAMOND 5P)

versione 5 razze
con base alluminio  
e poggiapiedi 
cromato
(DIAMOND 5A)



Foro centrale di presa 
per facilitare gli 
spostamenti

Certificata 1729:2016 1-2
Certificata Plastica  
Seconda vita - MixEco

Blocchi di 
fissaggio per telaio

Finitura antiscivolo di facile 
igienizzazione con  

soluzioni a base di alcol

Versione 
Ignifuga su richiesta

Riciclabile

Impilabile

Piedini in tinta

CAM ARREDI



Scocca, disponibile in 4 
colori vivaci e di tendenza.

R3002

R5017

P381

R2
00

9standard Couleurs





Impilabile fino a 4 sedute
Stackable up to 4 seats



Design product family













Sottobanco in polipropilene 
colorato,
design moderno ed essenziale.

Riciclabile
Ignifugo su richiesta

Dimensioni: cm 53x37x12 h

Colori Standard:
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eccellenza made in italy


