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Nella creazione di questa nuova panca ci 
siamo posti l’obiettivo di raggiungere niente 
di meno che il massimo comfort ed eleganza, 
degni di una città moderna. Il nostro approccio 
è stato quello di rendere la panca senza inter-
esse e ovvia a prima vista, ma apparire bella a 
uno sguardo più attento da vicino e  sorpren-
dente per la sua comodità da seduti.
Avendo questi ideali nella nostra mente è 
nata Linn. Essendo abbastanza elegante e 
completamente priva di eccessi, Linn è l’ideale 
per completare un luogo storico in un angolo 
moderno, alo stesso tempo abbastanza mod-
erna da distinguersi in modo convincente nel 
contesto dell’architettura contemporanea

Design by Pent Talvet, iseasi

p a n c h i n a   L I N N
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Panchina Linn 1800 - LIN180
LIN180ss

Esempio di uso della legenda per 
panchina con telaio in acciaio inox e 
legno di larice: LIN180ss-u
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Elegante e aggraziata, adatta a vari ambienti.

Eccellente comfort di seduta ottenuto da una speciale profi lazione 
del legno.

Le varie lunghezze disponibili consentono la creazione di ritmo e 
funzionalità in diverse situazioni.

I braccioli e l’altezza dei posti a sedere considerano gli anziani e le 
persone con mobilità limitata.

Per garantire la longevità dei prodotti nell’esigente spazio pubblico 
esterno, è stata posta in primo luogo grande attenzione alla selezi-
one degli spessori del legno e al raggio dei bordi.

Qualità Extery senza compromessi: design armonioso, materiali 
accuratamente selezionati e ingegnerizzazione considerata fi no 
all’ultimo dettaglio.

RAL 7016 RAL 7039 Argento antico

Acciaio inox

LEGNO METALLO INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE

Le opzioni del legno comprendono il frassino 
termotrattato e rifi nito 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.

Il telaio in acciaio è disponibile i+n resistente 
acciaio inox AISI 316 o in acciaio zincato a caldo 
e verniciato a polvere. La galvanizzazione viene 
eseguita secondo lo standard ISO 1461:2009.

RAL raccomandati dal designer:

Posizionamento libero

Ancoraggio al pavimento

Ancoraggio al telaio interrato

Panchina Linn

DIMENSIONI

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

Legno tropicale
naturale

Frassino termo-
trattato OC-010

Legno tropicale
OC-425

Larice siberiano
OC-706

Peso: 37 kg 
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Panchina Linn 1400 - LIN140
LIN140ss

Panchina Linn 1800 modulabile - LIN180-02
LIN180ss-02

Panchina Linn 1400 modulabile - LIN140-02
LIN140ss-02

1400 580

1800 + 1800

1400 + 1400
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Esempio di uso della legenda per 
panchina con telaio in acciaio inox e 
legno di larice: LIN180ss-02-u

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

Peso: 30 kg 

Peso: 74 kg 

Peso: 60 kg 


