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SECTIONS OF LEGS X4 DESIGN AND 
FUNCTIONALITY, A SYSTEM WITH THE
RIGHT NUMBERS:

2X4



4 shapes of interchangeable legs on the same frame with 3 different 
finishes, 9 melamine tops with bicolour edge, 4 glass top colours for 

156 different combinations. Thanks to a wide number of choices, 
the integrated system X4 is totally modular and complete, 

in order to work out executive and operative solutions and unique reception
areas, integrable with a wide range of partitions, storage units and chairs.

Sezioni delle gambe X4 design e funzionalità in un sistema con i numeri giusti:
4 sezioni di gambe intercambiabili sullo stesso telaio in 3 finiture diverse, 

9 finiture di piani in melaminico con bordo bicolore, 4 colori di piani in vetro per
156 combinazioni possibili. Numeri che, grazie ad un’ampia scelta 

dimensionale, rendono il sistema integrato X4 assolutamente componibile e
completo, per realizzare programmi direzionali, operativi e spazi reception

esclusivi, integrabili con un’ampia gamma di paretine, contenitori e sedute.  
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EXECUTIVE COLLECTIONS AND 
MEETING TABLES
Direzionali e Tavoli riunione

“LOOK FOR FUNCTIONALITY AND 
YOU WILL FIND THE  DESIGN”
“Cerca la funzionalità e troverai il design”
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In every executive office X4 
combines functionality and quality 
of materials in order to create 
the best office space. 
The Quadra leg matches essential
lines and ductile structural elements.
In ogni ufficio direzionale X4 abbina
doti funzionali e qualità materiali per
vivere meglio lo spazio lavoro. 
La gamba “Quadra” unisce 
essenzialità della linea e duttilità
degli elementi strutturali.
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TALENT IS AN EASY ANSWER TO
A DIFFICULT QUERY
L’ingegno è una risposta semplice ad una domanda complessa
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Glass top with 4 different colours,
the brightness is reflected.
Piano in vetro in 4 colorazioni 
diverse, la luminosità si rispecchia.
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LARGE SURFACES,
BALANCE OF GEOMETRIES, 
materials and functionality. The glass meeting table in
four colours and the particular L leg in three finishes
are part of a research of harmony and style. 
Grandi superfici, geometrie pure in un perfetto 
equilibrio di materiali e funzione. Il tavolo riunione di
cristallo in quattro varianti colore e la particolare
gamba a “L” in tre finiture fanno parte di un progetto
che ricerca armonia e stile. 
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A proposal from the traditional. 
Simple elements that define a 
geometry of the workspace where
every component, from desks to
storages, are the heart of the 
activity.  
Una proposta dall'immagine 
tradizionale. Elementi semplici che
definiscono una geometria dello
spazio lavoro dove ogni 
componente, dalla scrivania ai 
contenitori, è fulcro di ogni attività.
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THE TONDA LEG COMBINES
DESIGN AND HARMONY
OF SHAPE. 
A contrast of material: chromed structure and melamine
wengé desk top with the chromed edge. Nine available
melamine finishes and four for the glass allow numerous
solution for every taste. 
La gamba “Tonda” coniuga design e armonia della
forma. Gioca sul contrasto di materiali tra struttura 
cromata e piano in wengè, caratterizzato dall'inserto
cromato. Nove finiture in melaminico e quattro colori nel
cristallo permettono infinite soluzioni per ogni gusto. 
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Warm colours and natural simplicity
let you create unique solutions each
time, workstations or meeting areas:
a configuration for every need   
Le tonalità calde e naturali e 
l’essenzialità consentono di creare
soluzioni ogni volta uniche, 
all'altezza della postazione lavoro o
della zona riunione: una 
configurazione per ogni esigenza.
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Seductive reflections of crystals in a
tangle of forms and compositions.
Finishes, materials and rigorous 
attention to the needs of managers
determine directional flexible 
environments with high aesthetic
quality.   
Seducenti riflessioni dei cristalli in un
intreccio di forme e composizioni.
Finiture, materiali e rigorosa 
progettazione attenta alle esigenze
del manager definiscono ambienti
direzionali versatili con elevata 
qualità estetica.
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THE PLAY OF COLOURS,
CRYSTAL AND MELAMINE 
surfaces. Rectangular, squared, side by side or
benches plans are the main characters of the
scene with modernity and elegance; modular
storages help defining the practical sense of
space. 
Il gioco dei colori, del cristallo e delle superfici in
melaminico. Piani rettangolari o quadrati, 
accostati o composti sono i protagonisti della
scena con modernità ed eleganza; i contenitori 
componibili aiutano a definire il senso pratico
dello spazio.
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MODULAR STORAGES, WITH DOORS OR
OPENED, ARE A COMPLEMENT OH THE
DESK IN FROSTED GLASS.
The combination of materials and the linear design of the "T" leg permit to 
customize the furniture and interior environment.
Gioco di pieni e vuoti nella componibilità del contenitore, che fa complemento
alla scrivania in cristallo acidato. L'abbinamento dei materiali e il disegno lineare
della gamba a “T” consentono di personalizzare l'arredo e l'interno ambiente.
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Modularity, simplicity for an 
executive space to live with 
pleasure. Accessories, extensions
and storages to satisfy any need.   
Modularità, semplicità per uno 
spazio direzionale da vivere con 
piacere. Accessori, allunghi dattilo e
contenitori per risolvere ogni 
esigenza.
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T CHROMED STRUCTURE
AND CLEAR DESK TOPS 
create a fresh and dynamic product: 
a combination of colors, chromed details and
themes that reflect and materialize a cool and
light environment.
Struttuta a “T” cromata e piani chiari 
determinano un prodotto fresco e dinamico, 
accostando colori, temi e cromature che si 
riflettono e si materializzano in un ambiente 
fresco e sapientemente “leggero”. 
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WORKSTATION & SCREEN
Operativi e paretine

EACH DETAIL HAS BEEN CREATED TO 
GUARANTEE COMFORT ON WORKING AREA
Acoustic privacy is guaranteed by linear and coloured screens 
which can turn into useful modular supports.
Ogni dettaglio è creato per garantire il comfort a chi lavora. 
La privacy acustica è garantita con lineari e colorati screen 
che possono trasformarsi in utili supporti attrezzabili.
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To create modern and functional
work islands to work in privacy or
collaboration. Highly liveable 
environments where the "Quadra"
leg, the wengé finish and the original
fantasy fabric melt together.   
Per creare isole di lavoro moderne e
funzionali in cui lavorare in privacy o
in collaborazione. Ambienti 
altamente vivibili dove si fondono la
gamba “Quadra” con la finitura
wengè e l'originale tessuto fantasia.
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Chrome, alu, wengé, fabric and 
polycarbonate in a system that 
satisfy every need of the 
contemporary office. The frame of
the partition becomes support for
the top transforming an element of
union in a particular generator of 
infinite solutions.
Cromo, alluminio, wengè, tessuto e
policarbonato in un sistema che 
risponde a tutte le richieste 
dell'ufficio contemporaneo. 
La struttura della paretina diventa
sostegno del piano trasformando un
elemento d'unione in un particolare
ed elegante generatore d'infinite 
soluzioni compositive.
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VARIATIONS ON A THEME,
A GAME WITH ELEMENTS 
of color shades and shapes in combination.
Operative solutions from the single desk top to
complex workstations with accessories and
partition, compositions without limit of continuity.
Variazioni sul tema, un gioco di elementi con
colori in tonalità e forme in accostamento. 
Soluzioni operative dalla singola scrivania  alle
workstations più complesse con accessori e
paretine divisorie, composizioni senza limite di
continuità. 
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The height adjustable version for the Quadra
leg is an interesting optional that allows the 
elevation from 72 up to 82 cm. Allows to
change the desk top at the desired height,
creating ergonomically solutions adaptable  to
the operator while retaining the simplicity and
rigor of design.
Interessante optional del sistema X4 nella 
versione a gamba “Quadra” é l'elevazione in 
altezza con 6 posizioni da 72 cm a 82 cm. 
Permette di variare il piano lavoro all'altezza 
desiderata creando postazioni ergonomica-
mente adattabile all'operatore, mantenendo
però l'essenzialità e il rigore del design.
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SIMPLE GEOMETRIES, 
ELEGANCE AND HOSPITALITY.  
X4 lets you create linear and efficient solutions for the meeting, 
setting up tables of any size. 
Geometrie semplici, eleganza e accoglienza. X4 consente di 
creare soluzioni lineari ed efficienti per la riunione, 
configurando tavoli di qualunque dimensione.
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ERGONOMIC AND DYNAMIC
COMBINATION OF TECHNOLOGY AND
MATERIALS FOR AN AESTHETIC OF 
SIMPLICITY
A proposal with the contrast of white tops and chromed L legs.
Ergonomia e dinamismo, tecnologia e abbinamento tra i materiali 
per un estetica della semplicità. Una proposta di isole lavoro 
cromaticamente neutra caratterizzata dal contrasto del 
piano bianco e il cromato della gamba a “L”.
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Light melamine and dark fabric, a
contemporary interpretation of 
traditional elements in order to
create a composition based on 
linearity and privacy.  
Legno chiaro e tessuto scuro, 
interpretazione in chiave attuale di
elementi tradizionali per una 
composizione  basata sulla linearità
che lascia ampio spazio al vissuto
individuale, all'insegna della privacy.

76X4



X477



78X4



X479



THE PARTITION JOINS AND DIVIDES
THE WORK SPACE AT THE SAME TIME.
The two workstations play the contrast 
of wengé and light fabric.
Un'armonia elementare in cui la paretina divisoria 
portante unisce e separa allo stesso tempo 
le postazioni di lavoro. Le due postazioni 
giocate sul contrasto di wengè e tessuto 
chiaro sono valorizzate dalla soluzione 
dei dettagli.
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Single or side by side desk in order
to solve any complex situation and
need through simple solutions. A
new wellness in the office space.
Scrivanie contrapposte o singole in
batteria per risolvere ogni 
complessa molteplicità di situazioni
ed esigenze attraverso soluzioni
semplici ed elementari. Soluzioni in
armonia con un nuovo approccio al
benessere in ufficio.
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ESSENTIAL OFFICE SPACES WHERE THE 
LINEARITY OF THE SOLUTIONS LIVES 
WITH TRADITIONAL, SIMPLE AND 

reinterpreted elements. The reproducibility of all the elements 
allow the creation of infinite functional solutions.
Ambienti essenziali in cui la linearità delle soluzioni convive con elementi 
tradizionali e semplici reinterpretati. La riproducibilità dei semplici elementi 
permette di creare composizioni infinite, elementari e funzionali.
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A double side by side workstation
where simplicity and finishes define
an elegant and contemporary 
composition. 
Postazione di lavoro doppia 
contrapposta in cui semplicità e 
finiture contraddistinguono una
composizione con un'immagine 
elegante e contemporanea.
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The essential geometries of the 
workstation set against the thin 
details of the glass top divided by
the melamin screen. 
Four comfortable and functional
workstations that can be enlarged 
to the infinite. 
Le geometrie essenziali della 
postazione fanno da contrappunto
ai sottili rimandi formali del grande
piano in cristallo suddiviso dagli
screen in melaminico. 
Quattro posti lavoro comodi e 
funzionali ampliabili all'infinito.
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CHROMATIC GAMES BETWEEN
THE TONDA CHROMED LEG AND
THE LIGHT DESK TOP,
combined with the coloured fabric. 
The result is a strong sign with an efficient functionality.
Rimandi e giochi cromatici tra la gamba “Tonda” cromata e 
il legno chiaro abbinato al tessuto in colore. 
Il risultato è un segno primario dalla forte funzionalità.
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THE X4 PROPOSAL WITH
TONDA LEG COMBINE 
VARIETY, FUNCTIONALITY 
and aestethic and they are at the top of the
trend for the contemporary office living. 
Le proposte del sistema X4 con gamba “Tonda”
nella loro varietà affiancano all'eccezionale 
funzionalità una concezione compositiva ed
estetica sempre in linea con i trend più attuali
dell'abitare l'ufficio. 
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DYNAMISM AND ORGANIZATION.
THE STRUCTURAL PARTITIONS DIVIDE 
THE WORKSTATIONS:

a composition multipliable indefinitely to create a particular rhythm 
between vertical and horizontal plans.
Dinamismo e organizzazione. Le paretine portanti suddividono le 
postazioni di lavoro, una composizione moltiplicabile praticamente 
all'infinito per creare un ritmo particolare tra piani verticali e orizzontali.
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Evolution of the theme. Screens 
divide workstation and are support
for the storage units. Functional and
aesthetic elements. 
Evoluzioni del tema. Screen che 
dividono le postazioni e fungono da
appoggio per il contenimento. 
Elementi di caratterizzazione visiva,
oltre ad elementi altamente 
funzionali e formali.
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EFFICIENCY AND TRADITION:
X4 WITH THE T LEG SOLVE ANY NEED
also with the melamine or metal modesty panel 
that limit the visual space.
Efficienza e tradizione: X4 nella versione con 
gamba a “T” risolve le esigenze dell'operatore 
fornendo alternative con la gonna in melamina o 
metallo per delimitare lo spazio visivo.
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Attention to detail. The walnut desk
top with the chromed profile, the
chromed port-hole, chromatic 
combinations: X4 is the perfect 
balance between functionality and
precious details.
La cura del particolare. Il piano in
noce con il profilo cromato, la 
boccola coprigiunto, gli 
accostamenti cromatici fanno di X4
un esempio di equilibrio fra 
funzionalità e dettagli preziosi.
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SPACE AND ELEGANCE. 
THE BEST DESIGN RECOGNIZES 
ITSELF INTO DETAILS
Spazio ed eleganza. 
Il design migliore si riconosce dai dettagli.
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RECEPTION
Reception
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THE MODULAR 
RECEPTION COUNTER
CAN CREATE
indefinite solutions. Waiting, communicating: 
beyond a visual impact, X4 receptions define
the company image. 
Il banco reception modulare può dare vita a
molteplici soluzioni formali. 
Aspettare, comunicare, conoscere: 
componenti che vanno oltre la caratterizzazione
visiva e determinano l'immagine aziendale. 
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INSIDE AND OUTSIDE
BLEND IN A GAME 
of architectural primary elements. The individual
components are involved in continue research
to find out original solutions. 
Esterno ed interno si fondono in un gioco 
architettonico di elementi primari. I singoli 
componenti sono attori della ricerca continua
verso soluzioni compositive originali.
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Simple accessories are used to 
characterize the compositions, solve
the needs and customize the space.
Semplici elementi accessori servono
a caratterizzare le composizioni per
risolvere e personalizzare le 
necessità formali e di lavoro.
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Elements allow the creation of 
modular reception areas and 
produce spaces of support and
work to create business 
opportunities in accordance with 
the requirements of space and 
operators.
Gli elementi reception modulari 
permettono di progettare e 
realizzare ampi spazi d'appoggio e
di lavoro per creare possibilità 
operative secondo le esigenze dello
spazio e degli operatori.
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HANCES ITS VALUE WITH THE DETAILS
L’arte si valorizza nei dettagli

134X4

Soft Pop

Look

Zen
Optional handles. Maniglie opzionali. Standard handle. 

Maniglie Standard. 
Aluminium.
Alluminio.

Chromed.
Cromate. 

ACCESSORIES & CUSTOMIZATION 
Accessori & personalizzazioni
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CONTAINING, FILING AND WORKING. 
Daily habits become elements of the furniture connecting the operative office
to the complex needs of the managing activities. 
Contenere, archiviare, lavorare. I gesti quotidiani diventano elementi costituenti
il sistema arredo, trasferendo la filosofia dell’ufficio operativo alle complesse
esigenze dell’attività manageriale.



Special care has been given to the
wiring of working places, both 
horizontal and vertical. Details of a
functional system to answer to the
needs of an efficient work.
Particolare attenzione è stata posta
al cablaggio delle postazioni, sia in
orizzontale che in verticale. 
Dettagli di un sistema funzionale per
rispondere alle necessità del buon
lavoro.

X4137



TECHNICAL INFORMATIONS
Informazioni tecniche
For cupboards, library, boiserie and pedestals please refer to the Officity pricelist
Per contenitori, librerie, boiserie e cassettiere vedi listino Officity
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WE

CA

RO

NC
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A

I

C

Melamine desk Tops and
melamine modesty panels
Piani scrivania e gonna 
melaminico 

Glass desk Tops 
Piani scrivania 
vetro

Desk Structure 
Strutture scrivania

A

AA

I

Metal modesty panel
Gonna metallo

*aluminium only on pedestals
and mobile cabinets frame
*alluminio solo scocche di

cassettiere e mobili di servizi

Pedestals and mobile 
cabinets*  
Cassettiere e mobili 
di servizio* 

FINISHES
Finiture

S

K

R

V
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Storage units Carcass
Mobili Strutture

Storage units, Doors
Mobili, Ante

Storage units, Glass Doors
Mobili, Ante vetro

WE - Wengé 
CA - Cherry
RO - Oak 
NC - Castiglia Walnut
NO - Canaletto Walnut 
GR - Grey
FA - Beech
AC - Maple
BA - White
AA - Aluminium
A - Silver
I - White
C  - Chromed

Glass
S - Light Green
K - Moka
R - Red
V - White

T - Polycarbonate
I - Methacrylate

Fabrics
G - Grey Mélange
B - Blue
C - Light Blue
V - Green Mélange
R - Red
A - Orange
I - Beige
N - Black
1 - Red rings
2 - Blue rings
3 - Multicoloured rings
4 - Black rings
5 - Black background
6 - Beige background
7 - Grey background

WE - Wengè
CA - Ciliegio
RO - Rovere
NC - Noce Castiglia
NO - Noce Canaletto 
GR - Grigio
FA - Faggio
AC - Acero
BA - Bianco
AA - Alluminio 
A - Argento
I - Bianco
C - Cromo

Cristalli
S - Azzurrato
K - Moka
R - Rosso
V - Bianco

T - Policarbonato
I - Metacrilato

Tessuti
G - Grigio melange
B - Blu
C - Celeste
V - Verde melange
R - Rosso
A - Arancio
I - Beige
N - Nero
1 - Anelli rossi
2 - Anelli blu
3 - Anelli multicolori
4 - Anelli neri
5 - Fondo nero
6 - Fondo beige
7 - Fondo grigio

FINISHES
Finiture

Storage units, tops and 
sides 
Mobili,top e fianchi 
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Screen panel and reception
Frames
Pannelli schermo e 
reception - Struttura

Screen panel and reception
Fabrics and melamine 25mm
Pannelli schermo e reception
Tessuti e melaminico 25mm

Melamine 25mm
Melaminico 25mm

Screen panel 
Pannelli schermo

1

G

B

C

V

R

A

I

N

5

6

7

2

3

4

Screen panel, reception
and tops: Melamine
Pannelli schermo, reception
e mensole - Melamina

S

K

R

V

Reception - Glass tops
Reception - mensole vetro

WE

CA

RO
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CHAIRS, A NECESSARY OBJECT AND
A DESIGN ELEMENT
in order to work without stress.
La seduta, da oggetto necessario ad elemento d'arredo 
per lavorare sollevati da stress e affaticamenti.

142X4

SEATINGS
Sedute



CHARME

62

56 56

45

54

Seat and backrest in stiff polyurethane, padding in cold-foamed 
polyurethane (class 1 IM). Sides with inner frame in tubular steel, padded
with polyurethane. Upholstery in fabric or leather. Fixed height seat, 
swivel base in brushed, chromed steel. 
Seduta e schienale in poliuretano rigido con staffa di rinforzo del sedile;
imbottitura in poliuretano schiumato a freddo (classe 1IM). Fianchi con 
inserto in tubo d’acciaio imbottiti in poliuretano. Rivestimento in tessuto o
pelle. Struttura su colonna cromata girevole (con altezza seduta fissa) e
base semiovale in acciaio spazzolato e cromato, con guarnizione 
antiscivolo.
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AUCKLAND

Executive chair with high and medium height backrest, upholstered with
fabric or with leather (horizontal seams). Base and armrests
are in chromed aluminium with gas – lift or chromed sled frame.  
Poltrona direzionale con schienale alto e medio, disponibile con 
rivestimento in tessuto o pelle, a cuciture orizzontali. Base e braccioli 
sonorealizzati in alluminio cromato, con elevazione a gas o su base a
slitta cromata. 
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FORMA

Executive chair with frame in steel and syncro mechanism to adjust the
seat and the backrest, anti - shock locking facility. On the lefthand arm
there are two buttons to lock and unlock the swaying of the seat 
(5 locking positions), while on the righthand arm there’s a button which
adjusts the height and the depth of the seat, sliding it forwards or back-
wards. The arms are height adjustable (7 positons).  
Poltrona direzionale con struttura portante in acciaio e meccanismo 
sincronizzato di regolazione sedile-schienale; sistema di bloccaggio
anti-shock. Il sistema di regolazione è integrato nei braccioli: sul bracciolo
sinistro sono posizionati due pulsanti per blocco e sblocco dell’oscilla-
zione della seduta (con 5 posizioni di bloccaggio). Il pulsante collocato
sul bracciolo destro permette la regolazione in altezza della seduta e la
traslazione in senso orizzontale per la regolazione della profondità.
I braccioli sono regolabili in altezza (7 posizioni utili) 

X4145



NEW AGE

146X4

Backrest in perforated Poliflex, with
or without mesh, and adjustable
lumbar support. Seat padded with
cold-foamed polyurethane (class 1
IM) provided with forward tilt (adju-
stable in 5 lockable positions). Bac-
krest and seat are height adjustable
with gas –lift or syncro mechanism
(5 positions) and anti-shock facility.
Arms height adjustable (8 positions),
base in brushed aluminium (diam.
67 cm). 
Schienale in Poliflex traforato, con o
senza rivestimento in rete, con sup-
porto schienale in nylon stampato
ad iniezione verniciato metalizzato.
Supporto lombare regolabile in al-
tezza. Sedile imbottito in poliuretano
schiumato a freddo (classe 1IM),
con meccanismo di traslazione se-
dile con blocco in 5 posizioni. Rego-
lazione in altezza mediante 
pistone a gas e meccanismo sincro-
nizzato di sedile e schienale (5 posi-
zioni) con meccanismo antishock.
Braccioli regolabili in altezza in 8 po-
sizioni e base in alluminio spazzolato
diam. 67 cm



MISS

Body in multilayered beech and
upholstered either with fabric (hori-
zontal seams) or with leather. 
Armrests in tubular steel. 
Available on castors and gas-assi-
sted height adjustable seat or with
fixed frame in tubular polished 
chromed steel. 
Monoscocca in multistrato di faggio
e rivestimento in tessuto, con cuci-
ture orizzontali, o pelle. 
Disponibile una versione con base
girevole su ruote ed elevazione a
gas e una versione su telaio fisso in
tubolare d’acciaio cromato lucido.
Braccioli in tubolare d’acciaio. 
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T-ONE

Chair with adjustable lumbar support in bright black colour and backseat
in polyester mesh, black or ivory colour. Seat in flexible cold-foamed po-
lyurethane, fireproof, without CFC, with syncro mechanism in steel, seat
locking system (5 positions) and anti-shock facility for the back. Arms
can be adjusted in height (10 positions) to a maximum of 10cm. Over-ar-
mrest rotates a full 360° with locking system in 3 positions and slides for-
wards and backwards. The chair has a polished brushed aluminium base
on 5 spokes. 
Poltrona son supporto lombare in polipropilene nero lucido e schienale in
rete traforata di poliestere nei colori nero o avorio. Sedile in poliuretano
flessibile schiumato a freddo ignifugo senza CFC, con meccanismo sin-
cronizzata in acciaio, bloccaggio del sedile in 5 posizioni e dispositivo
“antishock” dello schienale. Braccioli regolabili in altezza in 10 posizioni
diverse, con escursione 10 cm. Sovrabracciolo orientabile a 360° con
blocco in 3 posizioni e traslazione avanti/indietro. Basamento a 5 razze in
pressofusione di alluminio spazzolato lucido.
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NEST

Executive chair with high back, available also upholstered in fabric, and
metal arms covered by soft white polyurethane. Frame in polished 
aluminium, provided with syncro- mechanism adjustment and padding in
expanded polyurethane, backrest in black mesh.
Poltrona direzionale con schienale alto, disponibile con rivestimento in
tessuto. Struttura in alluminio pressofuso lucido e imbottitura in
poliuretano espanso, schienale rivestito in rete nera, regolazione con
meccanismo sincronizzato. Braccioli in metallo con copertina in 
poliuretano morbido bianco.
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FREE

Operative chair in grey plastic with fixed or adjustable arms. Available
with gas – lift or syncro mechanism. 
Poltrona operativa realizzata in materiale plastico grigio, con braccioli fissi
o regolabili. Disponibile sia nella versione contatto permanente che con
meccanismo syncron.
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SKY

Frame in tubular chromed steel (diam. 2.5 mm), seat padded with cold-
foamed polyurethane (class 1 IM) and upholstered with fireproof fabric or
leather. The backrest is in perforated Poliflex, with or without mesh.
Telaio in tondo d’acciaio cromato (diam. 2,5 mm) con sedile imbottito in
poliuretano schiumato a freddo (classe 1IM) e rivestimento in tessuto
ignifugo o pelle. Lo schienale è fornito in Poliflex traforato, con o senza 
rivestimento in rete.

X4151



BLOOM

Stacking chair with armrests and body in coloured polypropylene; frame
in tubular chromed steel. 
Sedia impilabile con monoscocca in polipropilene colorato con braccioli,
telaio in tubolare d’acciaio cromato.

152X4
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