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Tiide è la piccola “mascalzona” nella gamma di arredo 
urbano Extery, creata per portare freschezza e nuove 
opportunità alla collezione di un city manager o di un 
architetto. Con Tiide ogni cosa è diversa: forma rotonde 
e curve morbide e lussuriose proporzioni. Un piccolo 
flirt con Bauhaus e con le tecniche di design contem-
poraneo che l’arredo dominante e più conservativo 
raramente fa e che sicuramente catturerà l’attenzione. 
Il tavolato diagonale rifinito in modo elaborato spicca 
tra i dettagli. I bordi in acciaio circondano le superfici 
in legno con precisione e convinzione. Tiide è giocosa 
e amichevole all’esterno, ma robusta al suo interno. 
I materiali che sono stati utilizzati sono robusti, le 
proporzioni sono vigorose e tutte le rifiniture davvero 
durevoli e di qualità impeccabile, come è consueto per 
Extery. Ci sono sei elementi nella famiglia di prodotti 
che, indipendentemente o in gruppi, doneranno un 
fresco e unico accento allo spazio pubblico. 

Design by Pent Talvet, iseasi
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Sgabello rettangolare Tiide - TIDJ80

Sgabello Tiide rettangolare

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

L’assenza di componenti di fissaggio visibile sulle superfici 
superiori delle parti in legno garantisce un aspetto gradevole dei 
prodotti.

Possibilità di creare molti set giocosi diversi in quanto la panchi-
na Tiide è uno dei sei elementi della famiglia.

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

SUPERFICIEMETALLO INSTALLAZIONE

Posizionamento libero 

Ancoraggio al pavimento 

Ancoraggio al telaio interrato

RAL 7016RAL 7039RAL 9002 

La superficie del tavolo è coperta con elasto-
mero che offre protezione contro graffi and è 
già calda e morbida al tatto.

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

RAL raccomandati dal designer:

Frassino termo-
trattato OC-010

Peso: 20 kg
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