
         0,40 m  
B

             6,5 kg           0,27 m
3

          1 per box

Cizeta s.r.l.Cizeta s.r.l.Cizeta s.r.l.Cizeta s.r.l. Tel. +39 0432 758667 info@cizetasedie.it
Via Grava Lunga, 4 +39 0432 758141

33048 San Giovanni al Natisone (UD) Fax +39 0432 758784 www.cizetasedie.it
Italy +39 0432 758628

LINEA

A. Le dimensioni indicate rappresentano il massimo ingombro dell'oggetto.

B. Il consumo di tessuto è valido per stoffa o ecopelle in tinta unita, rotoli di altezza 140 cm.

A. The sizes here indicated represent the maximum space occupied by the item.

B. Fabric requirement is valid for plain fabric or imitation leather, rolls high 140 cm.

EsercizioEsercizioEsercizioEsercizio didididi stile.stile.stile.stile. Classe e raffinatezza sono gli aggettivi che

meglio esprimono il carattere di queste sedute, adatte alla

casa come al contract e disponibili in noce, rovere o faggio.

Le loro linee geometricamente pure, ispirate alla migliore

cultura italiana dell’arredo, sono ammorbidite dal sedile

imbottito, disponibile in diversi tessuti e colori, per dare un

tocco di personalizzazione in più. Disponibili anche nelle

versioni sedia e poltroncina.

Struttura:Struttura:Struttura:Struttura: in legno massello disponibile in 3 versioni:

- legno di faggio;

- legno di rovere;

- legno di noce canaletto.

Verniciatura:Verniciatura:Verniciatura:Verniciatura: Disponibile in tutte le tinte del campionario

Cizeta. Su richiesta anche finiture speciali o a campione.

Rivestimento:Rivestimento:Rivestimento:Rivestimento: Disponibile in varie combinazioni di tessuto

pelle od ecopelle, selezionabili dal catalogo Cizeta oppure

forniti dal cliente. Il sedile è tappezzato con l'utilizzo di

cinghie elastiche per garantire il migliore comfort.

Imbottitura con poliuretano espanso.

Upholstery:Upholstery:Upholstery:Upholstery: Available in various combinations of fabric,

leather or faux leather, to be selected from the catalog

Cizeta or supplied by the customer. The seat is upholstered

using elastic webbing to ensure the best comfort. Padding

made by polyurethane foam.

Finishing:Finishing:Finishing:Finishing: Available in all dyes of Cizeta colour chart. On

demand also special finishes or made as sample.

Structure:Structure:Structure:Structure: in solid wood available in 3 versions:

- beech wood;

- oak wood;

- American walnut wood.

AnAnAnAn exerciseexerciseexerciseexercise inininin stylestylestylestyle. Class and refinement are the words

that best express the character of these chairs, equally

suitable for the home or for contract, and available in

walnut, oak or beech. Their pure geometrical lines draw on

the best of Italian design culture, softened with a cushioned

seat, available in a choice of fabrics and colours, to give

that extra personal touch. Also available in chair and

armchair versions.

Dimensioni / Sizes (cm) 
A

Design: Edi & Paolo Ciani Design

1001 SG


