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Kanaha

Seduta - Seat Schienali - Backrests Cuscino bracc. - Armcushion

Sfoderabile
Removable

Non sfoderabile
Not removable

Rivestimento
Upholstering  
(7)

Imbottiture
Padding
(4-5-6-8-9)

D.35/40kg/m³ Misto piuma Misto piuma Optional

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION
Struttura: 1-2-3 Structure: 1-2-3
Struttura realizzata in telaio di acciaio e pannelli di particelle di legno in classe E1 rivestiti
in accoppiato.

Steel and wooden particleboard E1 class frame structure covered by interliner.

Molleggio: 3 Springing: 3
Schienale in pannelli di fibra di legno dura o cellulosa. The back is made of hard or cellulose wooden fibre panels. 
Seduta in pannelli di fibra di legno dura o cellulosa. Seat made of hard or cellulose wood fibre panels. 
Note: Note:
Braccioli (2) disponibili rivestiti in rigenerato di cuoio e, come optional in questa finiture,
anche il pannello posteriore (3), non sfoderabili.

Armrests (2) are available in recycled bonded leather and, as an optional in these finishes,
the back panel too (3), with not removable covering.

La finitura marrone bronzato (ME07) del kanaha è unica nel suo genere, e la sua
peculiarità è la non uniformità e la continua mutazione cromatica. Al contatto con la pelle il
materiale, la cui finitura è in continua evoluzione, subisce una trasformazione che porta al
raggiungimento della colorazione finale in un periodo variabile a seconda della frequenza
della manipolazione.

The bronzed brown finishing (ME07) of Kanaha is one of a kind, and his peculiarity is the
non-uniformity and the continuous chromatic mutation. Upon contact with the material,
whose finish is costantly evolving, undergoes a transformation that lead to the
achievement of the final coloring in a variable period that depends on the frequency of the
utilisation.

82

43
62

60

93

62

7

7654321

8793

Piedini: - Feet::

di serie

 

Antracite (ME01)  
Testa di moro (ME03)  

optional

 

con maggiorazione  
Marrone bronzato (ME07)  

 

 

braccioli

 

Marrone (CR02)  
Tortora (CR03)  
Grigio (CR05)  
Gesso (CR07)  
Testa di Moro (CR08)  

 

 

 

 

 

 

Accessori - Accessories:

Pannello schienale

 

Marrone (CR02)  
Tortora (CR03)  
Grigio (CR05)  
Gesso (CR07)  
Testa di Moro (CR08)  
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