
         0,33 m  
B

             6,0 kg           0,39 m
3

          2 per box
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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.

NaturaNaturaNaturaNatura grintosa.grintosa.grintosa.grintosa. Tutta realizzata in chiaro e luminoso

frassino massello, Plug è una sintesi fra la tradizione del

legno e l’utilizzo di nuove tecnologie, con un design ricco

di personalità ed una qualità espressa dalle

caratteristiche giunzioni a vista. Proposta con sedile in

legno a vista oppure imbottito, arreda e valorizza gli

spazi più diversi: dalla casa al contract. Disponibile

anche nella versione poltroncina.

Struttura:Struttura:Struttura:Struttura: fusto in legno di frassino massello, sedile in 

multistrato.

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

campionario Cizeta. Su richiesta anche finiture

speciali o a campione.

Sedile:Sedile:Sedile:Sedile: disponibile due versioni: con legno a vista

oppure tappezzato in varie combinazioni di tessuto

pelle od ecopelle, selezionabili dal catalogo Cizeta

oppure forniti dal cliente. Imbottitura con poliuretano

espanso.

Upholstery:Upholstery:Upholstery:Upholstery: available in two versions, completely

wooden seat or upholstered in various combinations

of fabric, leather or faux leather, to be selected from

the catalog Cizeta or supplied by the customer.

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: frame in solid beech wood, plywood seat.

FeistyFeistyFeistyFeisty nature.nature.nature.nature. Made entirely in light, bright, solid ash,

Plug blends the tradition of wood with the use of new

technologies, featuring a characterful design and a

quality expressed in its distinctive visible joints. Available

with a wooden or upholstered seat, it decorates and

enhances a wide range of spaces, from domestic to

contract. Available also as armchair version.

Dimensioni / Sizes (cm) 
A

Design: Giorgia Zanellato

2001 SE
PLUG

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.


