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p a n c h i n a   C L U B

Geometric Club è una linea poco 
impegnativa di sedute e tavoli, creata 
per essere utilizzata in ambienti 
differenti a partire da centri sportivi ad 
aree per picnic nei parchi. La gamma di 
panchine Club viene fornita con o senza 
lo schienale, oltre ad avere una serie 
di tavoli disegnati per completare la 
gamma di prodotti. 
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Panchina Club - CLJ200     Peso: 44 kg      

DIMENSIONI

LEGNO METALLO INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE

Panchina Club

2010 530

La combinazione di panchine e tavoli Club consente la creazione 
di piacevoli aree picnic.

La costruzione è progettata in modo che le parti in legno siano 
facili da manutenere e sostituire.

Il telaio in acciaio zincato e verniciato a polvere ha la migliore 
resistenza alla corrosione e l’estetica.

Nessun materiale di fissaggio visibile sulle superfici superiori delle 
parti in legno per garantire un aspetto gradevole dei prodotti.

Qualità Extery senza compromessi: design armonioso, materiali 
accuratamente selezionati e ingegnerizzazione considerata fino 
all’ultimo dettaglio.

Posizionamento libero 

Ancoraggio al pavimento 

Ancoraggio al telaio interrato

RAL 9010

RAL 7016 RAL 7039

RAL 6011 Esempio di un codice per legno di larice:  
CLJ200-u

Marcatura del materiale nel codice 
prodotto:
a - frassino termotrattato
u - larice
t - legno tropicale
tn - legno tropicale naturale

Legno tropicale
naturale

Le opzioni del legno comprendono il frassino 
termotrattato e rifinito con  doppio strato di 
olio naturale Osmo Woodstain, il larice siberiano 
lamellare e il legno tropicale. Quest’ultimo è 
disponibile in versione naturale o verniciato.

Frassino termo-
trattato OC-010

Legno tropicale
OC-425

Larice siberiano
OC-706

Il telaio in acciaio è realizzato in acciaio zincato a 
caldo e verniciato a polvere. La galvanizzazione vi-
ene eseguita secondo lo standard ISO 1461:2009.

RAL raccomandati dal designer:


