
SEDILE C-BLOCK 02.451.1 ZANO ARREDO URBANO

OPZIONI

Sedile e schienale
acciaio al carbonio

Metodo di fissaggio
autoportante

DESCRIZIONE

Uno dei materiali più comunemente utilizzati nella
paesaggistica urbana è l'acciaio inossidabile. È un
materiale resistente ed elegante che dimostra la qualità
della lavorazione e l'estetica del design.

Di recente, tuttavia, il calcestruzzo architettonico sta
crescendo di popolarità. È un materiale che gode di
un'incredibile durata, pur mantenendo qualità estetiche -
semplicità classica e minimalismo moderno. Il
calcestruzzo architettonico si ritrova anche in altri prodotti
ZANO: la panca trigono e la seduta in calcestruzzo. Il
nostro ultimo progetto è una poltrona urbana con una
base architettonica in cemento. La classica austerità e
freddezza del cemento è spezzata dagli schienali in
acciaio inox di 8 mm di spessore. Gli schienali, verniciati
n e i colori RAL proposti, possono enfatizzare l'eleganza
della poltrona con colori più scuri o rispecchiare il suo
carattere urbano moderno e ravvivare l'area con colori più
chiari.

Lapoltrona C BLOCK è la scelta ideale per i centri
direzionali e gli spazi urbani in cui dominano gli edifici in
cemento. Grazie al nostro design, un momento di relax
all'aria aperta assume una nuova dimensione!
Accomodatevi su una comoda poltrona e prendete fiato
ammirando il paesaggio urbano.
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SEDILE C-BLOCK 02.451.1 ZANO ARREDO URBANO

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni
- larghezza: 49 cm
- lunghezza: 70 cm
- altezza: 86 cm

I materiali
- acciaio al carbonio
- calcestruzzo architettonico

Peso
- 160 kg

ZANO

Prodotto: Sedile C-Block
Numero di catalogo:
02.451.1
Designer: Filip Babiarz

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994
(Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata:
Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in in conformità con la legislazione
dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto
d'autore. diritto d'autore, la società Zano Mirosław Zarotynski si riserva il diritto
d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte,
allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I
contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotinski. L'uso
delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di
grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di
lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Mirosław
Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile.
violazione del copyright ed è punibile.
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