PANCHINA: CEKTA WOOD

| Categorie: PANCHINE, URBAN DESIGN

PRODUCT DESCRIPTION
Designer: Stéphane Chapelet

Cekta senza schienale
La struttura della panca Cekta Wood è realizzata in acciaio sp. 60/10. Le due gambe sono costituite da due lamiere che
vengono piegate per formare i piedi di appoggio provvisti di fori D.11mm per il ﬁssaggio a terra tramite appositi tasselli
(non forniti). Sulle gambe sono saldate tre staﬀe (due a sinistra e una a destra) munite di fori sulle quali viene posato e
ﬁssato il legno della seduta di spessore 60 mm. Per l'assemblaggio delle parti viene utilizzata viteria M8 da avvitare su
apposite boccole inserite sulla seduta in legno.
Peso del ferro: 31 kg
Cekta con schienale
La struttura della panca Cekta Wood con schienale è realizzata in acciaio sp. 60/10. Le due gambe sono costituite da due
lamiere che vengono piegate per formare i piedi di appoggio provvisti di fori D.11mm per il ﬁssaggio a terra tramite
appositi tasselli (non forniti). Sulle gambe sono saldate tre staﬀe (due a sinistra e una a destra) munite di fori sulle quali
viene posato e ﬁssato il legno della seduta di spessore 60 mm. Lo schienale, anch'esso in legno sp. 60mm è ﬁssato alla
panca mediante due elementi di supporto realizzati in lamiera sp. 60/10. Per l'assemblaggio delle parti viene utilizzata
viteria M8 da avvitare su apposite boccole inserite sugli elementi in legno.
Peso del ferro: 42 kg
Per la realizzazione del prodotto di arredo urbano viene utilizzato acciaio EN10111DD11 successivamente trattato con un
ciclo di sabbiatura, cataforesi e verniciatura a polveri. Tale ciclo è idoneo a garantire la protezione dei manufatti
verniciati, in un ambiente con una classe di corrosione C4, vedi norma UNI EN ISO 12944-2. Vengono inﬁne ultimati con
verniciatura a polveri PP con Ral a scelta.
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In alternativa all'acciaio EN10111DD11 può essere richiesta la produzione con acciaio Corten. In questo caso il materiale
viene trattato con un particolare ciclo di ossidazione.
Il legno utilizzato è Iroko o Okumè, trattato con oli naturali idrorepellenti resistenti ai raggi UV.

Dimensioni massime:
Altezza seduta: 450 mm
Altezza schienale: 749 mm
Lunghezza: 2042 mm
Profondità: 622 mm
Materiale: acciaio e legno
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