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Materiali 
Seduta e schienale imbottiti 

Telaio metallico con cinghie elastiche con imbottitura in poliuretano 
flessibile, schiumato a freddo in stampo. Fodera in vellutino 
accoppiato. 
Struttura 

In pressofusione d’alluminio lucidato o verniciato, con appoggi a 
terra in materiale plastico antiscivolo. 

 
 

Dimensioni esterne 
Sedia 

L 44 – P 53 – H 84 cm / L 173/8” – P 207/8” – H 331/8”  
Seduta: H 47 cm / 181/2” da terra 

Poltroncina 

L 56 – P 53 – H 84 cm / L 22” – P 207/8” – H 331/8”  
Seduta: H 47 cm / 181/2” da terra 
Braccioli: H 66 cm / 26” da terra 

 
 

Uso e manutenzione 
Il prodotto è destinato per l’utilizzo all’interno delle abitazioni; non salire con i piedi sulla sedia; evitare di 
intervenire per manutenzioni sui componenti del prodotto e per ogni evenienza contattare il rivenditore; la sedia 
va utilizzata con le quattro gambe appoggiate al pavimento. L’uso normale del prodotto provoca uno 
schiacciamento delle parti imbottite durante la vita media del medesimo. Eventuale presenza di odori particolari 
emessi dal prodotto appena tolto dall’imballo non costituisce fonte di pericolo e scompare con l’esposizione in 
ambiente arieggiato. 
Manutenzione struttura 

Per preservare immutate nel tempo le caratteristiche estetiche di queste finiture e prevenire i processi di 
ossidazione occorre attuare una manutenzione puntuale, metodica e meticolosa. 
Per la finitura alluminio lucidato, mensilmente trattare le superfici con prodotti specifici per la pulizia/lucidatura dei 
metalli. 
Manutenzione rivestimenti 

Vedere scheda rivestimenti (nella sezione download del sito web www.molteni.it).  
Smaltimento 

Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti non vanno dispersi nell’ambiente ma conferiti ai sistemi 
pubblici di smaltimento. 

 

Sedia imbottita caratterizzata dalla sobrietà della 
forma e dalla comodità della seduta. La struttura in 
pressofusione d’alluminio alleggerisce il disegno 
del prodotto garantendo stabilità e robustezza. 
I rivestimenti sono completamente sfoderabili. 

 
 

Finiture disponibili 
Struttura: alluminio lucido, verniciato nichel 
Seduta e schienale: tessuto, pelle 


