Linea Sarba Urban Design
ART. PL/095.1
ART. PL/095.1 KOMODA
Misure di ingombro: cm 28x189x44 H
Descrizione delle componenti:
Realizzata con due robusti tubolari ø 50 mm di
acciaio zincati a caldo, curvati e dotati di piastre alle estremità
per il fissaggio a terra. I longheroni trasversali sono collegati tra
loro con due profili in tubolare accoppiati ad una lama piatta
opportunamente forata per consentire il fissaggio delle tavole.
Le varie componenti in acciaio sono in fine tutte saldate e

ART. PL/0953

costituiscono un corpo unico monolitico praticamente
indistruttibile. La seduta è costituita da due tavole
di mm 45 x 140 x 1890 di pino nordico lamellare impregnate
in autoclave e ulteriormente cerate con speciali pigmenti
all'acqua. La Speciale Verniciatura serve per mantenere una
patina brillante al legno esposto alle intemperie, evitando
l'effetto invecchiamento-sbiancamento del legno esposto ai
raggi UV.

ART. PL/095.5 KOMODA 5
ART. PL/0955

Misure di ingombro
: : cm 57x189x40 H
SEDUTA N. 5 TAVOLE.

ART. PL/095.3 KOMODA 3
Misure di ingombro: cm 43x189x44 H
SEDUTA N. 3 TAVOLE.
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Linea Sarba Urban Design
ART. PL/095.7

ART. PL/095.7 KOMODA 7
Misure di ingombro: cm 43x189x29-44 H
SEDUTA N. 9 TAVOLE ABBINATE.
Misure di ingombro: cm 28x279x29-44 H
Descrizione delle componenti:
Realizzata con due robusti tubolari ø mm 50 di
acciaio zincati a caldo, curvati e dotati di
piastre alle estremita per il fissaggio a terra.
I longheroni trasversali sono collegati tra loro
con 4 profili in tubolare accoppiati
ad una lama piatta opportunamente forata
per consentire il fissaggio delle tavole.
Le varie componenti in acciaio sono in fine
tutte saldate e costituiscono un corpo unico
monolitico praticamente indistruttibile.
La seduta è costituita da 9 tavole accoppiate a 3, di
varie lunghezze, di larghezza mm. 140 e spessore
mm. 45, di pino nordico lamellare impregnate
in autoclave e ulteriormente cerate
con speciali pigmenti all'acqua.
NB. Le tavole sono accoppiate con tagli inclinati
su due livelli e collegati da un piano inclinato.
La superficie si presenta omogenea e priva di scalini. La
Speciale Verniciatura serve per mantenere una
patina brillante al legno esposto alle intemperie,
evitando l'effetto invecchiamento-sbiancamento del
legno esposto ai raggi UV.

ART. PL/095.6

ART. PL/095.7 KOMODA 6
Misure di ingombro: cm 43x189x29-72 H

SEDUTA N. 9 TAVOLE ABBINATE.
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Linea Sarba Urban Design
ART. PL/095.8 KOMODA 8
Misure di ingombro: cm 110x189x29-92 H
SEDUTA N. 7 STECCHE AFFIANCATE E SCHIENALE.
Descrizione delle componenti:
Realizzata con due robusti tubolari ø 50 mm di acciaio zincati a
caldo, curvati e dotati di piastre alle estremità per il fissaggio a
terra. I longheroni trasversali sono collegati tra loro con 3 profili
in tubolare accoppiati ad una lama piatta opportunamente forata
per consentire il fissaggio delle tavole. Le varie componenti in
acciaio sono in fine tutte saldate e costituiscono un corpo unico
monolitico praticamente indistruttibile. L'ampia seduta seduta è
dotata di schienale in tubolare e tavole di pino nordico lamellare.
Il telaio dello schienale in tubolare viene ancorato alla
seduta per mezzo di due innesti in acciaio. Le tavole sono
incassate nel telaio per mezzo di fresature longitudinali che

ART. PL/095.8.01
KOMODA 8.01

Misure di ingombro: cm 110x189x29 H
SEDUTA N. 7 TAVOLE AFFIANCATE SENZA
SCHIENALE.

permettono il posizionamento dello schienale senza bulloneria
ed a scomparsa nelle speciali guide. La seduta è costituita da 7
tavole affiancate di dimensione 1890x140x45 mm, di pino
nordico lamellare impregnate in autoclave e ulteriormente cerate
con speciali pigmenti all'acqua.
La Speciale Verniciatura serve per fare mantenere una patina
brillante al legno.
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