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Chiavari

SEDIA IMPILABILE
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chiavari

Le nostre sedie modello CHIAVARI di resina sono simili per stile ed apparenza a
quelle originali di legno. Sono robustissime, impilabili, durature, resistenti all’acqua,
all’umidita’, protette dai raggi UV, non richiedono verniciature ed hanno bisogno di
pochissima manutenzione. Centro Erre Srl e’ stata la prima azienda a realizzare ed
introdurre la CHIAVARI in resina sul mercato per l’americana Drake.
Il materiale usato e’ un tecnopolimero multistrato
che permette di realizzare un prodotto estremamente resistente ed al contempo leggerissimo.
All’esterno una resina modificata estetica compatta e’ resistente agli agenti atmosferici mentre
all’interno una resina a cellule chiuse espanse garantisce una altissima resistenza meccanica.
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Chiavari SEDIA IMPILABILE
ITEM# 2CHVFG-W		 Bianco
-B		Nero
-BE		 Marrone Chiaro
-G		Oro
-S		Argento

7 sedie: 17x26x88h [inches]
8 sedie: 17x27x96h [inches]
10 sedie: 17x28x113h [inches]

•
•
•

43x68x223 [cm]
43x69x245 [cm]
43x70x288 [cm]

IMPILABILITA’ FACILITATA
DA UN SISTEMA DI
BLOCCAGGIO BREVETTATO
IMBALLO
Le nostre sedie Chiavari,
sono imballate disassemblate, due per scatola. Il
montaggio e’ semplice, le
istruzioni sono stampate
all’esterno di ogni scatola.
Peso Imballo: [21 lb.] [9kg]
Dim.: 17x37x6 [inches] • 93.5x42x15.5 [cm]

in
Made
Italy

• ACCESSORI

CUSCINO SOFFICE
Fodera in acrilico
bianco, nero o beige,
lavabile.
Imbottitura da 3 cm +
ovatta.
CUSCINO A BASE
RIGIDA
Copertura in fintapelle.
Imbottitura da 1 cm.

UTILIZZO ALL’APERTO
(resort, parchi etc)

Un set di piedini (opzionale,
brevettato) permette di utilizzare le nostre Chiavari
anche all’aperto su superfici
quali prati e spiagge.
I piedini si incastrano sulle
gambe senza bisogno di alcun attrezzo. Il design dei
piedini, permette di impilare
le sedie senza rimuoverli,
ed al contempo permette la
permanenza della sedia sul
prato senza danneggiarlo.

DIST RIBUT ED BY:

41x41x45h [cm]

Dimensioni pile:

Chiavari
CUSCINI

Dimensioni sedile:
16x16x18h [inches]

16” • 41 cm

