PERFECTA CONFERENCE

Legenda
1 - Legno massiccio
- Solid wood

PERFECTA CONFERENCE
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2 - Cinghie elastiche
- Elastic Belts

61/71

2

45/55

3 - Molle
- Springs
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Profondità seduta cm. 53
Seat length cm. 53

4 - Crine
- Vegetable hair

Larghezza seduta cm. 54
Seat width cm. 54
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Su richiesta il prodotto può essere realizzato in due diverse qualità o colori di pelle
con un supplemento di costo del 4%. Il prezzo è sempre determinato dalla pelle di qualità superiore.
On demand the product can be covered in two different leather qualities or colors with a price
extra charge of 4%. Be reminded that the price refers always to the higher leather category.
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5 - Imbottiture in gomma
indeformabile con
rivestimento in Dacron
- Non-deformable foam
rubber upholsteries
with Dacron covering

6 - Cuscini gomma
indeformabile con
rivestimento in
Dacron. Possibilità
morbidi - medi - rigidi.
- Cushions foam rubber
non-deformable with
Dacron covering.
Possibilities: soft medium - hard
7 - Cuscini piuma
- Feather cushions
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8 - Legno massiccio
scolpito a mano
- Solid hand carved
wood
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Profondità seduta cm. 53
Seat length cm. 53

Larghezza seduta cm. 54
Seat width cm. 54
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9 - Girevole
- Revolving
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Su richiesta il prodotto può essere realizzato in due diverse qualità o colori di pelle
con un supplemento di costo del 4%. Il prezzo è sempre determinato dalla pelle di qualità superiore.
On demand the product can be covered in two different leather qualities or colors with a price
extra charge of 4%. Be reminded that the price refers always to the higher leather category.
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10 - Regolabile in altezza
- Height adjustment
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11 - Basculante regolabile
- Position adjustment
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12 - Possibilità letto
- Also for beds
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13 - Frangia in pelle
intrecciata a mano
- Hand-woven leather
fringe
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14 - Cucito a mano
- Sewed by hand
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15 - Curvati in betulla
- Birch shaped wood
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16 - Syncro mechanism
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17 - Motore elettrico
- Electric engine
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18 - Telaio in acciaio
- Steel frame
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