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Design by Martin Pärn, iseasi

p a n c h i n a  T A H U
con schienale

La panchina TAHU è una panca pesante 
dall'aspetto leggero per ambienti esigenti. 
Essendo luminosa, chiara e vigorosa, Tahu 
è una panchina perfetta per la fermata 
dell’autobus. La copertura anti-graffi  ti e il 
piede antiproiettile rendono Tahu impeccabile 
anche nei campi di battaglia delle bande nei 
distretti di condomini in cemento.
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Panchina Tahu con schienale:
TAHB200

Panchina Tahu con schienale e braccioli: 
TAHB200-02

2000

51
6

51
6

16
0

496

DIMENSIONI

LEGNOCOSTRUZIONE INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE

Panchina Tahu con schienale

Il piede di cemento sfaccettato dona alla panchina una piacevole 
personalità.

Le gambe in cemento poggiano sulle lastre di gomma EPDM, 
proteggendolo dal contatto diretto con il suolo e garantendo 
una migliore durata delle parti. Questo rende anche più facile 
riposizionare le panchine senza danneggiare le parti in cemento.

Tutti i componenti di fi ssaggio sono ben pensati e sono tecnica-
mente molto ben rifi niti.

Possibilità di scegliere una versione con braccioli.

Le forti gambe in cemento garantiscono la stabilità. Massa totale 
di 210 kg.

Nessun componente di fi ssaggio visibile sulle superfi ci superiori 
delle parti in legno per garantire un aspetto gradevole dei 
prodotti.

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

Posizionamento libero 

Cemento grigio 
liscio

RAL 7016RAL 7039RAL 9002 

Le opzioni del legno comprendono il frassino 
termotrattato e rifi nito con  doppio strato di 
olio naturale Osmo Woodstain e il larice siberi-
ano lamellare.

Le parti in acciaio sono disponibili in acciaio zincato a caldo 
e verniciato a polvere. La galvanizzazione viene eseguita 
secondo lo standard ISO 1461:2009.

Le gambe sono realizzate in cemento di granito rinforzato 
liscio C35/45. Classe ambientale XC4, XD3, XF2/KK2. Il colore 
del cemento è vicino al RAL 7047.

Le superfi ci in cemento sono coperte con vernice antigrafi ti.
Frassino termo-
trattato OC-010

Larice siberiano
OC-706

Esempio di un codice usato per panchina 
in legno di larice: TAHB200-u

Marcatura del materiale nel codice prodotto:
a - frassino termotrattato
u - larice

RAL raccomandati dal designer 

Peso 210 kg 


