
 
Le foto del listino sono di sola rappresentazione visiva. I prezzi dichiarati nel listino si riferiscono alla descrizione

SMILE 4GP - SMILE 4GST – SMILE 4GSST CERTIFICATA CATAS                                    

• Seduta attesa/collettività impilabile senza braccioli 
• Schienale sagomato e sedile in polipropilene rinforzato colore 

nero 
• Telaio 4 gambe verniciato a polveri epossidiche nero con tappi 

laterali e piedini neri  

• Senza braccioli 
• Imbottitura schienale e sedile per modello tappezzato , in 

poliuretano spessore 30mm densità 40PK 

SMILE 4GPBT - SMILE 4GSTBT – SMILE 4GSSTBT                                

• Seduta attesa/collettività impilabile 
• Schienale sagomato e sedile in polipropilene rinforzato colore 

nero 
• Telaio 4 gambe verniciato a polveri epossidiche nero con tappi 

laterali e piedini neri  

• Bracciolo in alluminio verniciato nero con poggia braccia 
regolabile nero (destro o sinistro) 

• Secondo bracciolo optional (vedi listino optional)
• Tavoletta in PP nera con snodo antipanico 
• Imbottitura schienale e sedile per modello tappezzato, in 

poliuretano spessore 30mm densità 40PK 

SMILE 4GPB – SMILE 4GSTB – SMILE 4GSSTB                                

• Seduta attesa/collettività impilabile 
• Schienale sagomato e sedile in polipropilene rinforzato colore 

nero 
• Telaio 4 gambe verniciato a polveri epossidiche nero con tappi 

laterali e piedini neri  

• Coppia braccioli in PP neri con poggia braccia regolabile neri 
• Imbottitura schienale e sedile per modello tappezzato, in 

poliuretano spessore 30mm densità 40PK
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Seduta A altezza B profondità C altezza seduta D larghezza

cm 80 56 45 60

Seduta A altezza B profondità C altezza seduta D larghezza

cm 80 56 45 60

Seduta A altezza B profondità C altezza seduta D larghezza

cm 80 56 45 60
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NB: Prezzi optional da aggiungere al prezzo di listino 
Le foto del listino sono di sola rappresentazione visiva. I prezzi dichiarati nel listino si riferiscono alla descrizione

Articolo Optional Descrizione

SMILE 
PANCA

Disponibile solo su 
richiesta Panca SMILE 
2-3-4-5 posti
versione in Plastica o 
tappezzata  

R24BGRVW
Sedile e schienale nei 
colori Bianco - Grigio 
Verde-Rosso-Blu

R07 Telaio a 4 gambe 
verniciato grigio

R05 Telaio a 4 gambe cromato

R24NI Schienale in PP nero 
ignifugo

Articolo Optional Descrizione

R/62 SX 
R/63 DX

Bracciolo sinistro o 
destro in alluminio 
verniciato nero con pad 
direzionabile in PP nero 
escluso modelli SMILE 
4GP– SMILE 4GST – 
SMILE 4GSST

R/64 SX 
R/65 DX 

Bracciolo sinistro o 
destro in alluminio 
lucidato con pad 
direzionabile in PP nero 
escluso modelli SMILE 
4GP– SMILE 4GST – 
SMILE 4GSST

R/64W SX 
R/65W DX

Bracciolo sinistro o 
destro in alluminio 
lucidato con pad 
direzionabile in PP 
Bianco 
escluso modelli SMILE 
4GP– SMILE 4GST – 
SMILE 4GSST

R/68 SX 
R/69 DX

Bracciolo sinistro o destro 
in alluminio lucidato con 
pad nero direzionabile 
in PP  e tavoletta 
scrittoio nera con snodo 
antipanico 
solo per modelli  SMILE 
4GBT – SMILE 4GSTBT – 
SMILE 4GSSTBT

R/80 Aggancio unione in 
metallo

OPTIONAL SERIE SMILE  
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