
KAOS NET AL

• schienale alto in rete nera o bianca portante con 
struttura in alluminio lucidato 

• elevazione a gas cromata 
• meccanismo synchron EXTRA C5 nero regolazione 

del peso e antishock 
• supporto lombare regolabile in altezza 

• seduta con imbottitura in schiumato a freddo ad alta 
densità ignifugo 

• base in alluminio pressofuso lucidato diametro  
700 mm 

• ruote gommate e auto frenanti diametro 65 mm 
• braccioli in PP neri integrati  

Seduta cm A altezza B profondità C altezza seduta D larghezza

KAOS NET AL 102-113 70 44-56 66 (con braccioli)
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KAOS T AL

• schienale alto tappezzato e imbottito con struttura in 
PP nero e alluminio lucidato 

• elevazione a gas cromata 
• meccanismo synchron EXTRA C5 nero regolazione 

del peso e antishock 
• supporto lombare regolabile in altezza 

• seduta e schienale con imbottitura in schiumato a 
freddo ad alta densità ignifugo 

• base in alluminio pressofuso lucidato diametro  
700 mm 

• ruote gommate e auto frenanti diametro 65 mm 
• braccioli in PPL neri integrati  

Seduta cm A altezza B profondità C altezza seduta D larghezza

KAOS T AL 102-113 70 44-56 66 (con braccioli)
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Articolo Optional Descrizione

kit schienale per rete in 
alluminio VERNICIATO 
bianco lucido RAL 9003 
supporto lombare integrato 

kit schienale per rete in 
alluminio VERNICIATO 
grigio Silver lucido e 
supporto lombare integrato 

kit schienale per rete in 
alluminio VERNICIATO nero 
opaco RAL9005 e supporto 
lombare integrato 

base in alluminio 
verniciato nero 
diametro 680mm 

Articolo Optional Descrizione

telaio in acciaio verniciato 
bianco lucido RAL 9003 con 
braccioli integrati e top in 
PP nero 

telaio in acciaio verniciato 
grigio silver lucido con 
braccioli integrati e top in 
PP nero 

telaio in acciaio verniciato 
nero  RAL 9005 con 
braccioli integrati e top in 
PP nero 

KAOS NET VB

• schienale basso in pressofusione di alluminio pulito 
con rete nera portante 

• telaio in acciaio cromato in tubo quadro 
• braccioli integrati in acciaio con copertine in PP nero 
• sedile in schiumato a freddo ad alta densità ignifugo 

con pannello in legno di faggio curvato 
• sotto sedile in PP nero  

Seduta cm A altezza B profondità C altezza seduta D larghezza

KAOS NET VB 92 58 45 56 (con braccioli)
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OPTIONAL modello KAOS
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