
Non ci limitiamo a fare sedie
 stabiliamo nuovi standard per il settore
    . . . e vi proiettiamo verso il futuro

SEDIE PER MATRIMONI ED EVENTI 
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PER TUTTE LE NOSTRE SEDIE CLASSICHE PER MATRIMONI
VALGONO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

PESO:   4.5 kg

DIMENSIONS:
Seduta:  38 x 41 x 43 h [cm]
Ripiegata:  44 x 89 x 6 [cm]
Pila di 25 sedie: 44 x 89 x 150 h [cm]
Pila di 30 sedie:   44 x 89 x 180 h [cm]
Pila di 50 sedie: 44 x 89 x 300 h [cm]

Chip 
Economy***

by Drake
Chip
by Drake

Structure
by Drake

Ispra
by Rovergarden

ISPRA folding chair

ISPRA è la perfetta sedia pieghevole per esterni 
Si ripiega perfettamente piatta fino ad uno spes-
sore di 7 cm. Garantita resistente a tutte le condi-
zioni atmosferiche e ai raggi UV, può essere pulita 
facilmente utilizzando acqua e un detergente liqui-
do neutro. Venduta in pile da 25 sedie. Braccioli 
collegabili disponibili come accessorio per le se-
die Ispra. 

MATERIALE: tecnopolimero multistrato, viterie in acciaio 
inossidabile.

PESO:   5 kg

DIMENSIONI:
Seduta:   38 x 41 x 43 h [cm]
Ripiegata:   89 x 46 x 7 [cm]
Pila di 25 sedie: 46 x 89 x 180 h [cm]

Ispra è conforme e supera gli 
standard ISO 7173, ANSI/
BIFMA X5.1-1993 e ANSI/ 
BIFMA X5.4-1997

CHIP - Top Of The Line

Classica sedia da cerimonia Drake di livello supe-
riore. Robusta, pieghevole ed impilabile, facile da 
maneggiare, richiede pochissima manutenzione. 
Telaio bianchissimo con trattamento estetico ed 
estrema protezione ai raggi UV per una maggiore 
durata. Il telaio flessibile rende questa sedia como-
da ed estremamente resistente agli impatti. Il mi-
glior investimento per una lunga durata. 

MATERIALE: tecnopolimero multistrato realizzato mediate 
stampaggio ad iniezione assistito da gas, viterie in accia-
io inossidabile. La seduta da 6 mm è composta da piano 
in resina, schiuma CAL117 e copertura in PVC.

STRUCTURE

Classica sedia Drake per cerimonie, extra 
forte, pieghevole ed impilabile, facile da ma-
neggiare, richiede pochissima manutenzione. 
Telaio bianchissimo con trattamento estetico 
ed estreme protezione ai raggi UV per una 
maggiore durata. Lo schienale è più arcuato 
rispetto ai modelli Chip e la costruzione del 
telaio presenta una maggiore rigidità.

MATERIAL: tecnolopolimero multristrato, viterie 
in acciaio inossidabile La seduta da 6 mm è 
composta da piano in resina, schiuma CAL117 e 
copertura in PVC.

CHIP versione ECONOMICA

CHIP Economy è la versione base della no-
stra classica sedia per matrimoni. Fornisce un 
prodotto dalla durata senza pari, facendo let-
teralmente scomparire la concorrenza. 
Robusta, pieghevole e impilabile, facile da 
maneggiare, richiede pochissima manuten-
zione. Venduta in qtà a partire da 100+ sedie.

MATERIALE: tecnopolimero multistrato
realizzato  mediante stampaggio a iniezione assistita 
da gas, viterie in acciaio inossidabile
il sedile agganciabile da 6 mm è composto da piano 
in resina, schiuma CAL 117 e copertura in PVC.

Nelle nostre sedie da cerimonia classiche 
il peso poggia sulle due barre che suppor-
tano il sedile, non sulle viti come avviene 
in altre sedie paragonabili. Peso statico 
verticale testato secondo la SPECIFICA 
FEDERALE AMERICANA AA-C-291F
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MATERIALE:  tecnopolimero multistrato, viteria in acciaio 
inossidabile. La seduta da 6 mm è realizzata da piano in 
resina, schiuma CAL117 e copertura in PVC.

PESO:   4.8 kg

DIMENSIONI:
Seduta:  38 x 41 x 43 h [cm]
Ripiegata:  44 x 107 x 6 [cm]
Pila di 25 sedie: 44 x 107 x 150 h [cm]

In tutte le nostre sedie a schienale alto, il PESO si scarica sulle due 
barre che supportano il sedile, NON sulle viti come avviene in altre 
sedie paragonabili. Peso statico verticale testato secondo SPECI-
FICA FEDERALE AA-C-291F

SEDIE PIEGHEVOLI A SCHIENALE ALTO • CHATEAU • FAN • LOUIS

Tre tipi tra quali scegliere. Le linee classiche di CHATEAU, l’accattivante design di FAN oppure lo stile contemporaneo di LOUIS: le nostre 
sedie pieghevoli a schienale alto domineranno meglio la tavola, grazie allo schienale dall’altezza di 104 cm. Utilizzate con aggiunta di de-
corazioni oppure così come sono, queste sedie donano classe e raffinatezza alla cerimonia, offrendo nel contempo il vantaggio della facile 
maneggevolezza di una sedia pieghevole. Lo schienale alto fornisce inoltre un ottimo supporto lombare quando seduti. Le nostre sedie a 
schienale alto si ripiegano, si impilano (orizzontalmente e verticalmente) e sono dotate di una funzione di interblocco che ne semplifica il 
trasporto e la conservazione a magazzino. Sono estremamente robuste, durevoli, resistenti all’acqua e all’umidità, protette dai raggi UV, non 
richiedono verniciatura e hanno bisogno di pochissima manutenzione. Telaio bianchissimo con trattamento estetico ed estrema protezione 
ai raggi UV per maggiore durata.

MATERIALE:  tecnopolimero multistrato, con 
aggiunta di fibra di vetro, viterie in zinco. 

PESO:   4.5 kg

DIMENSIONI:
Seduta:       41 x 41 x 46 h [cm]
Pila di 7 sedie: 43 x 66 x 224 h [cm]
Pila di 8 sedie: 43 x 69 x 243 h [cm]
Pila di 10 sedie: 43 x 71 x 287 h [cm]

La nostra sedia Chiavari può essere completata 
con cuscini diversi e imbottiture viniliche e può 
essere utilizzata senza problemi ALL’APERTO con 
una serie di SOTTOPIEDI che ne impediscono l’af-
fondamento nell’erba o nella sabbia.

CHIAVARI sedia impilabile

Le sedie impilabili Chiavari by Drake sono state completamente 
ridisegnate. La loro NUOVA MISCELA di tecnopolimeri le ren-
de estremamente robuste, leggere, facili da pulire, mantenere 
e trasportare. La natura elastica dello schienale della nostra se-
dia fornisce un comfort nettamente superiore rispetto al legno. 
Le nostre sedie Chiavari sono resistenti agli agenti atmosferici, 
protette dai raggi UV, non necessitano di verniciatura e 
POSSONO ESSERE IMPILATE con sicurezza con un solo 
CLIC.

Chateau
by Drake

Fan
by Drake

Louis
by Drake

Chiavari
by Drake



Sedili supplementari per sedie
I sedili da 6 mm sono composti da piano in resina, 
schiuma CAL 117 spessa 5 mm e copertura in PVC. 
Disponibili nei colori bianco e nero. 
• si agganciano e si tolgono in un attimo 
• non si deformano con l’umidità

Piani seduta
Di aspetto gradevole, a bassa manutenzione, rappre-
sentano una comoda alternativa ai sedili rivestiti in 
PVC e sono presentati in numerosi colori. Non neces-
sitano di modificare la sedia, basta togliere la vecchia 
seduta e inserire uno di questi piani di seduta colorati:
• disponibili nei colori bianco, nero, verde, rosso...
• sedile intercambiabile per abbinarsi al tema della 
  cerimonia
• speciale forma ergonomica per comfort eccezionale
• può essere lasciato all’aperto con qualsiasi 
  condizione atmosferica senza inzupparsi come 
  avviene per i cuscini in schiuma con rivestimento 
  vinilico.

Cordoncino by Drake
Una bellezza naturale
• non necessita di modificare la sedia
• togliere la vecchia seduta e installare il sedile 
  Cordoncino
materiale: cellulosa pura tessuta a mano su supporto 
metallico

Canna Di Fibra Naturale by Drake 
• non necessita di modificare la sedia
• togliere la vecchia seduta e INSERIRE uno dei 
  nuovi sedili in fibra
materiale: fibra di canna naturale su supporto di tavola 
in resina con schiuma da 5 mm (conforme TB11) 

Distanziale di collegamento (solo per i modelli 
a schienale alto e Structure)
Nel caso in cui sia obbligatorio collegare le sedie per 
eventi pubblici, la nostra soluzione è la migliore:
• ad aggancio automatico, senza attrezzi
• lascia 7.5 cm di spazio tra le sedie collegate
• può essere utilizzato per personalizzare il posto 

Cuscino a base rigida da 3 cm
Base rigida in resina, con copertura di morbida fintapelle e im-
bottitura in uretano da 2.5 cm. Il cuscino viene applicato sulla 
sedia con 4 attacchi in velcro per renderlo facile da rimuovere, 
sostituire o conservare separatamente. Colori standard: bianco 
e nero Per uso in interni e all’esterno.

Cuscino Chiavari sagomato da 5 cm 
Conformato come la seduta Chiavari per il look perfetto, con lus-
suoso cordoncino doppio. Copertura in poliestere lavabile con 
cerniera. Imbottitura da 2.5 cm in  schiuma di uretano e fibre di 
ovatta. Si attacca alle gambe posteriori della sedia con fascette 
in velcro. Colori standard: bianco, avorio (naturale) e nero. 
Cuscino utilizzabile da entrambi i lati.

Cuscino Chiavari Trapuntato da 5 cm
Trapuntato e modellato sulle nostre  sedie per un look perfetto. 
100% cotone sanforizzato, imbottitura da 5 cm in schiuma di 
uretano. Si attacca alle gambe posteriori della sedia con 
fascette in velcro. 
Colori standard: bianco (altri colori disponibili a richiesta)
Cuscino utilizzabile da entrambi i lati.

Borsa per cuscini e sedute per trasporto e 
permanenza in magazzino
Facilita il trasporto e consente la protezione e l’organizzazione 
per la permanenza a magazzino. Fondo semirigido applicato me-
diante cucitura, grande apertura superiore per facile accesso e 
conteggio, maniglie rinforzate. Capacità consigliata da 15 a 20 
cuscini o sedili, a seconda delle dimensioni degli stessi.
Colore standard: grigio
Dimensioni: 89 cm x 43 cm x 43 cm

Sottopiedi Chiavari
Aumentano il supporto delle gambe delle sedie sui terreni diffici-
li, riducendo notevolmente l’affondamento delle stesse. 
Facili da applicare, a scatto, non necessitano di attrezzi, e non 
interferiscono con l’impilabilità delle sedie. 
I piccoli fori nella piastra di supporto consentono al prato di re-
spirare, riducendo notevolmente qualsiasi danno allo stesso an-
che in caso di uso prolungato della sedia sull’erba. 
Un set comprende 4 sottopiedi per una sedia.

ACCESSORI PER SEDIE PIEGHEVOLI ACCESSORI SEDIE CHIAVARI



Pallet per sedie DR
I pallet proteggono la prima sedia della pila durante 
l’immagazzinaggio e ne facilitano il trasporto e l’impilatura. 
150 kg di capacità di carico distribuita. Da utilizzare con 
TRASPORTATORI o TRANSPALLET
  
  +
Copertura economica per pile di sedie pieghevoli
In materiale poliestere e traspirante con apertura laterale 
da 130 cm con velcro che facilita il posizionamento della 
copertura sulla pila di sedie. Il bordo del fondo è orlato per 
aumentarne la durevolezza.
Dim. 46 cm x 90 cm x 150 cm (altezza)

  +
Trasportatore
Robusto e resistente, facilita enormemente il trasporto di 
sedie. Con un ingombro laterale di 72 cm, 4 pneumatici 
da 25 cm in schiuma a celle chiuse, mozzi con cuscinetti a 
sfere e scocca in acciaio verniciata e’ un aiuto insostituibi-
le per la movimentazione di sedie. Parafanghi in alluminio 
proteggono il carico dallo sfregamento contro i pneumati-
ci. Le forche di lunghezza 86 cm, Ø 2.25 cm, con apertura 
da 37 cm, sono studiate per trasporti pesanti.
• CARICO MASSIMO: 350 kg

ALTERNATIVE:

Copertura pila HQ per sedie pieghevoli
Nylon, con rivestimento interno in PVC. Robusta copertura 
impermeabile per pile di 25 sedie pieghevoli, per trasporto 
e conservazione a magazzino. L’apertura laterale munita di 
velcro facilita il posizionamento della copertura sulla pila. 
Dim. 44.5 cm x 89 cm x 150 cm (altezza)

Soluzione $uper Risparmio
Confezione da 50 cartoni 44.5 cm x 89 cm protettivi e
rotolo da 50 borse di copertura da 100 cm x 50 cm x 
182 cm da 0.015mil di spessore.

Pallet per sedie RG e dolly
• Supporto per sedie + 4 piedi per pallet (transpallet)
• Supporto per sedie + 4 rotelle girevoli da 2.5”  
  (rotelle NON incluse)

Carrellino manuale per sedie
carrellino manuale monoasse è un’alternativa 
economica rispetto al trasportatore.
Specifiche:
• 2 ruote pneumatiche da 25 cm
• forche pieghevoli

TRASPORTO E CONSERVAZIONE A MAGAZZINO DI 
SEDIE PIEGHEVOLI CLASSICHE

TRASPORTO E CONSERVAZIONE A MAGAZZINO DI 
SEDIE PIEGHEVOLI A SCHIENALE ALTO

Pallet per sedie allungate DE
I pallet proteggono la prima sedia della pila durante 
l’immagazzinaggio e ne facilitano il trasporto e l’impilatura. 
150 kg di capacità di carico distribuita. Da utilizzare con 
TRASPORTATORI

  +
Copertura economica per pile di sedie pieghevoli
In materiale poliestere e traspirante con apertura laterale 
da 130 cm con velcro che facilita il posizionamento della 
copertura sulla pila di sedie. Il bordo del fondo è orlato per 
aumentarne la durevolezza.
Dim. 46 cm x 107 cm x 150 cm (altezza)

  +
Trasportatore
Robusto e resistente, facilita enormemente il trasporto di 
sedie. Con un ingombro laterale di 72 cm, 4 pneumatici 
da 25 cm in schiuma a celle chiuse, mozzi con cuscinetti a 
sfere e scocca in acciaio verniciata e’ un aiuto insostituibi-
le per la movimentazione di sedie. Parafanghi in alluminio 
proteggono il carico dallo sfregamento contro i pneumati-
ci. Le forche di lunghezza 86 cm, Ø 2.25 cm, con apertura 
da 37 cm, sono studiate per trasporti pesanti.
• CARICO MASSIMO: 350 kg

ALTERNATIVE:

Carrello per sedie
Le nostre sedie a schienale alto vengono solitamente 
usate in sale da cerimonia di alberghi e centri congres-
si, dove ascensori e corridoi stretti ne rendono difficile lo 
spostamento mediante un trasportatore di tipo tradiziona-
le. Per questo motivo abbiamo trovato la soluzione giusta, 
adattando il nostro famoso pallet per sedie termoformato 
HDPE su una robusta struttura in acciaio saldato dotata 
di pratiche maniglie.
• Carico massimo consigliato: 30 sedie
• 2 rotelle regolari e 2 rotelle girevoli da 10 cm
  (poliuretano su poliolefina)
• Peso netto: 14 kg

Pallet per sedie DR
I pallet proteggono la prima sedia della pila 
durante l’immagazzinaggio e ne facilitano il 
trasporto e l’impilatura. . 150 kg di capacità di 
carico distribuita Da utilizzare con TRASPOR-
TATORI o TRANSPALLET

Chiavari Shoes
I nostri sottopiedi Chiavari possono essere av-
vitati su un pallet di legno ed utilizzati per fer-
mare la prima sedia delle pila, in modo da con-
sentire un trasporto facile e sicuro, impedendo 
alla sedia di scivolare.

TRASPORTO E CONSERVAZIONE A MAGAZZINO PER 
SEDIE CHIAVARI
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Piedini:

• disponibili solo per la versione 
con seduta ad altezza 13cm in 
colore grigio come il telaio, o 
abbinabili alla scocca.

• agganciati alla gamba con 
una vite in acciaio inox, non 
diventano un oggetto che il 
bambino può trovare per terra e 
mettere in bocca con pericolo 
di soffocamento

• 2 anni di garanzia limitata

Telaio:

• realizzato in tecnopolimero 
rinforzato a fibra, grigio o 
crema

• un unico componente 
durevole e sicuro

• garanzia limitata a vita
• 125+ kg di capacita’

Scocca:

• realizzata in polipropilene
• apertura lombare di rinfor-

zo e aerazione
• design ergonomico 

leggermente ricurvo sul 
davanti, facilita una buona 
circolazione sanguigna per 
le gambe

• ancorata al telaio con 4 viti 
in acciaio inox.

• disponibile in moltissimi 
colori

• 5 anni di garanzia

D130 
by Drake

D130 un arcobaleno di sedie!!!
D130 grazie al suo design ergonomico ed ai suoi 30 cm 
di altezza standard e’ una delle sedie più innovative per 
asili, scuole, noleggio e per ogni tipo di ambiente in cui 
la sicurezza ed il comfort del bambino sono fondamentali.
D130 e’ impilabile fino a 15 unita’ con un sistema auto-
bloccante che rende la pila di sedie piu’ sicura. Realizzata 
al 100% in resina termoplastica con bulloneria in accia-
io inossidabile, e’ una soluzione perfetta per impieghi in 
esterni o interni.

13 1/2” - 34 cm

Altezze  
Disponibili
9”   -  23.5 cm
10”  -  26 cm
12”   -  30 cm

13 1/2” - 34 cm

Peso Netto
3.75 lb. | 1.7 kg

21” - 53 cm

Colori Scocca:

 lilla

 giallo

 mandarino

 arancio

 rosso

 blu

 verde

 grigio

 crema

altri colori a richiesta,  
soggetti a quantitativi di ordine minimo

Colori Telaio:

 grigio

 crema

***ALTE PRESTAZIONI***
raccomandata per scuole
asili, noleggi.
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5 mm • 1/5”

15-65 mm
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700 mm
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max

80 mm
3 1/8 “

LEG + 80mm EXTENSION + adjustable foot

5 mm • 1/5”

15-65 mm
1/2” - 2 1/2 “

Leg
Ø 60mm
Ø 2 1/3” Leg 

700 mm
27 1/2 “ 
max

LEG + adjustable foot
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DSN table 
by Drake

Colori Gambe:

 giallo

 rosso

 blu

 grigio

D130 Sistemi di supporto per tavoli baby

D130  la serie di gambe per tavoli baby, e’ estremamente versatile, di facile 
manutenzione ed installazione. Possono essere montate sotto il nostro piano 
DSN, o qualsiasi piano in legno utilizzando un adattatore opzionale.

Configurazione Standard

• Gamba tubolare in plastica Ø 59 mm  
(lunghezza max. 700 mm)

• inserto piedino fisso
• Altezza max. tavolo: Max. table height: 71 cm

Accessori Opzionali

• adattatore aggancio gamba (per piani in legno)
• inserto di allungo da 80 mm
• piedino ad altezza regolabile da 15 mm a 65 mm

81 cm

76 cm

72 cm  max

…modularita’ estrema
Più tavoli possono essere af-
fiancati facendo fuoriuscire una 
linguetta che si accoppia ad 
un intaglio nel piano del tavolo 
successivo per avere planarita’ 
completa nell’accostamento di 
più moduli per comporre con-
figurazioni di tavoli multipli in li-
nea, a “L”, a “T” o a croce.

DSN Tavoli Infanzia

Il piano, realizzato in tecnopoli-
mero rinforzato a fibra, resisten-
te, durevole e di facile pulizia, 
misura 760 mm x 810 mm. Le 
quattro gambe in plastica si avvi-
tano direttamente sotto il piano. 
Disponibile nei colori beige, 
grigio e bianco:
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“Dolce Stil Novo” e’ una visione rivoluzionaria di un sistema di 
tavoli per banchetti modulari e componibili, facili da trasportare, 
montare, posizionare e volto a sostituire i piu’ tradizionali tavoli 
pieghevoli per banchetti, pesanti da muovere e poco riconfigurabili.

Dolce Stil Novo 
Ispirato al movimento letterario Italiano del 13° secolo che 
rivoluziono’ la cultura introducendo l’uso del volgare nelle opere 
letterarie, dando dignità alla lingua Italiana e rendendo poesia e 
letteratura accessibili ai più. Prima di questo movimento, la cultura 
Italiana era infatti espressa in Latino, conosciuto da ceti alti e clero.
Con lo stesso spirito rivoluzionario il Sistema Modulare 
“Dolce Stil Novo” semplifica l’immagazzinaggio, il trasporto 
e l’assemblaggio di tavoli per banchetti, rendendo questo prodotto 
accessibile a tutti gli operatori, anche i piu’ piccoli... 

BASTA tenere a stock misure diverse 
di tavoli di grandi dimensioni e difficili da 
trasportare. Con il nostro sistema… una 
misura unica li sostituisce tutti!!!

by
R&D Why Not Plastic, Inc.

Con una modularita’ così 
avanzata, il prodotto si 
trasformano in cio’ di cui 
si ha bisogno... 
esattamente quando 
se ne ha bisogno…

“Dolce Stil Novo”
sistema componibile   
 di tavoli modulari

  ...la vita e’ meravigliosa!
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...modularita’ estrema
Una linguetta fuoriesce dal piano si ac-
coppia ad un intaglio nel piano del tavo-
lo successivo per avere planarita’ com-
pleta nell’accostamento di più moduli.

...si puo’ continuare...
Si possono configurare tavoli multipli in 
linea, a “L”, a “T” o a croce. Basta ag-
giungere... 

“Dolce Stil Novo” 
di facilissimo impiego, MODULARI 
   e COMPONIBILI

 tavoli rental &
     catering

Facilissimo impiego
• la colonna in acciaio cromato da 69 

cm, si infila nella base da 70 cm.
• il piano in tecnopolimero 76 x 81 cm, 

robusto e di facile pulizia si innesta 
sulla colonna a completare il tavolo

Solo incastri.

81 cm

76 cm

SAPERE QUELLO CHE C’E’ 
IN INVENTARIO E’ FACILE.
Carrellini compatti di diverse dimen-
sioni, permettono di organizzare piani, 
gambe e basi in modo che siano facili 
e sicure da trasportare, immagazzinare 
e contare...

Il piano in tecnopolimero rinforzato a fi-
bra, e’ disponibile nei colori beige, 
grigio e bianco:

76 cm



...modularita’ estrema
Una linguetta fuoriesce dal piano si ac-
coppia ad un intaglio nel piano del tavo-
lo successivo per avere planarita’ com-
pleta nell’accostamento di più moduli.

trade shows, conventions 
& conference centers

Facilissimo impiego
• la colonna in acciaio cromato 

- da 69 cm (altezza standard) 
- oppure da 97 cm (tavolo bar) 
si infila nella base conica in acciaio 
cromato da 60 cm.

• il piano in tecnopolimero 76 x 81 
cm, robusto e di facile pulizia si in-
nesta sulla colonna a completare il 
tavolo

Solo incastri.

trasporto e stockaggio
Carrellini compatti di diverse dimen-
sioni, permettono di organizzare 
piani, gambe e basi in modo che 
siano facili e sicure da trasportare, 
immagazzinare e contare...

Il piano in tecnopolimero rinforzato a 
fibra, e’ disponibile nei colori beige, 
grigio e bianco:

81 cm

76 cm

107 cm

76 cm

“Dolce Stil Novo” 
di facilissimo impiego, MODULARI 
   e COMPONIBILI

tavoli & tavoli bar
per centri congressi
  e fiere



sgabelli Elle
 modulari
  ...la vita e’ meravigliosa!

Elle
Gli sgabelli Elle sono costruiti con gli stessi 
componenti usati nei nostri sistemi modulari di 
tavoli per banchetti, offrendo uno sgabello coor-
dinato ai tavoli e costruibile con gli stessi pezzi.

Il sedile in tecnopolimero e’ disponibile in 4 
colori standard:

W [Bianco]
G [Grigio Chiaro]
R [Rosso]
B [Nero]

La colonna in acciaio 
cromato da 69 cm 

Abbinabile alla:
- base a 4 razze da 60 cm, oppure alla
- base in acciaio cromato conica da 50 cm 
  (il poggiapiedi e’ optional)

60 cm

76 cm

Montaggio
Una massiccia colonna in acciaio croma-
to si incastra sulla base dello sgabello 
con un accoppiamento conico. Una pia-
stra di alluminio montata sotto il sedile, 
permette l’accoppiamento con colonna e 
base. Solo incastri.



Drake
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tavoli modulari
 & sgabelli
  ...lista dei componenti

COMPONENTISTICA STANDARD

Base a razze da 70 cm (tavoli rettangolari e tondi da Ø70 cm)
Base a razze da 60 cm (sgabelli e tavoli tondi da Ø60 cm)
Base conica cromata da 60 cm (tavoli rettangolari e tondi da Ø70 cm)
Base conica cromata da 50 cm (sgabelli e tavoli tondi da Ø60 cm)

Anello poggiapiedi da 50 cm (sgabelli e tavoli bar)

Colonna in acciaio cromato L 69 cm (tavoli e sgabelli)
Colonna in acciaio cromato L 97 cm (tavoli bar)

Piastra in alluminio di accoppiamento (tutti i tavoli e sgabelli)

Piano in tecnopolimero rettangolare da 76 x 81 cm

Sedile sgabello Elle in tecnopolimero

DISPONIBILI A BREVE:
Piano in tecnopolimero tondo da Ø 60 cm
Piano in tecnopolimero tondo da Ø 70 cm


