panchina VOOG
La panchina come elemento di progettazione
del paesaggio. Voog è una seduta con uno
schienale a serpentina che sembra fluire da
terra. La forma morbida armoniosa e paesaggistica attira l’attenzione con la sua impeccabile discrezione.
I profili LED collegabili contribuiscono a creare
la giusta atmosfera durante le ore di buio.
La famiglia Voog ha una classica panca a tre
posti, una sedia e una chaise longue per 2
persone.
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Panchina Voog
CARATTERISTICHE
La panchina Voog è progettata per pause confortevoli per godere di momenti in compagnia di un libro o di un buon partner.
Voog è caratterizzato da una silhouette tortuosa e armoniosa.
Installazione sotterranea che rende facile la manutenzione
circostante.
Possibilità di aggiungere un’illuminazione durevole a LED IP67.
Le parti in acciaio zincato e rivestito in polvere sono le migliori
per garantire resistenza alla corrosione ed estetica.
Qualità Extery senza compromessi: design armonioso, materiali
accuratamente selezionati e ingegnerizzazione considerata fino
all’ultimo dettaglio.

LEGNO

METALLO

INSTALLAZIONE

Le opzioni del legno comprendono il pino verniciato,
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.

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.

Ancoraggio a un blocco di cemento interrato
a 180 mm sotto il livello stradale

Frassino termotrattato OC-010

Legno tropicale
OC-425

Larice siberiano
OC-706

Legno tropicale
naturale

Pino veniciato
RAL 9016

RAL raccomandati dal designer:

RAL 7016

RAL 7039

RAL 9005

Marcatura del materiale nel codice
prodotto:
a - frassino termotrattato
u - larice
t - legno tropicale
tn - legno tropicale naturale
m- pino verniciato
Esempio di un codice per panchina
in legno di frassino termotrattato:

VOGB180-a

DIMENSIONI
Panchina Voog - VOGB180
Panchina Voog con led - VOGB180-LED

Peso: 95 kg
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