
motris248 249pouf e sedute lounge lounge collection_

PSRT80SPNI_ · PSRTWS80SPNI (con schienale)_PSRT40SPNI_

caratteristiche_

tipologia Pouf cubico imbottito

rivestimento Similpelle

dimensioni 40 x 40 x 46 h cm

colori 01 Giallo
02 Blu
03 Rosso
04 Nero
05 Verde
06 Arancione

tipologia Pouf rettangolare imbottito

rivestimento Similpelle

dimensioni 80 x 40 x 46 h cm

dimensioni / schienale 80 x 40/60 x 46/76 h cm

colori 01 Giallo
02 Blu
03 Rosso
04 Nero
05 Verde
06 Arancione

colori rivestimento_

colori rivestimento_

caratteristiche_

Seduta morbida quadrata, struttura interna portante 
in pannello di particelle di legno a bassa emissione di 
formaldeide (Classe E1) con piedini fissi in pvc nero. 
 
Imbottitura in poliuretano espanso ad alta 
densità spess. 10 mm (a scelta ignifuga CAT 1IM), 
rivestimento in similpelle (a scelta ignifuga Classe 1) 
disponibile in sei colori. 

Combinato ad altri elementi, permette infinite 
configurazioni di seduta con continuità di lato.
 
Tutti i raccordi sono progettati per il corretto uso e 
per con un elevato grado di resistenza.

Gli accessori sono studiati per garantire la sicurezza 
degli alunni e impedire la manipolazione dei bambini.

misure e peso lordo packaging_ misure e peso lordo packaging_

packaging 40 x 40 x 46 h cm

peso 6,5 kg

packaging 80 x 40 x 46 h cm

packaging / schienale 80 x 60 x 76 h cm

peso 10,5 kg

peso / schienale 14,5 kg
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motris250 251pouf e sedute lounge lounge collection_

PSRT160SPNI_ · PSRTWS160SPNI (con schienale)_PSRT120SPNI_ · PSRTWS120SPNI (con schienale)_

caratteristiche_

tipologia Pouf rettangolare imbottito

rivestimento Similpelle

dimensioni 120 x 40 x 46 h cm

dimensioni / schienale 120 x 40/60 x 46/76 h cm

colori 01 Giallo
02 Blu
03 Rosso
04 Nero
05 Verde
06 Arancione

tipologia Pouf rettangolare imbottito

rivestimento Similpelle

dimensioni 160 x 40 x 46 h cm

dimensioni / schienale 160 x 40/60 x 46/76 h cm

colori 01 Giallo
02 Blu
03 Rosso
04 Nero
05 Verde
06 Arancione

caratteristiche_misure e peso lordo packaging_ misure e peso lordo packaging_

packaging 120 x 40 x 46 h cm

packaging / schienale 120 x 60 x 76H

peso 18,5 kg

peso / schienale 23,5 kg

packaging 160 x 40 x 46 h cm

packaging / schienale 160 x 60 x 76 h cm

peso 21 kg

peso / schienale 27,8 kg

colori rivestimento_ colori rivestimento_
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