PANCHINA: EIGHT

| Categorie: PANCHINE, URBAN DESIGN

PRODUCT DESCRIPTION
Designer: Studiorange
Eight Bench (senza schienale)
La panca piana mod. "EIGHT" è realizzata in lamiera di acciaio sp. 80/10 successivamente zincata e verniciata a polveri
P.P. La seduta è realizzata con nr. 4 doghe mm 100x40x1600 in legno esotico. Alla base delle gambe sono previsti nr 4
fori diametro 12 mm, per il ﬁssaggio al suolo tramite appositi tasselli (non forniti). Optional: La panca "EIGHT" può
essere equipaggiata con due robusti braccioli in acciaio sp. 80/10 ancorati alla seduta mediante apposite viti. Peso senza
braccioli: 21 kg (solo ferro)
Optional: Braccioli
Peso con braccioli. 32 kg (solo ferro)
Eight Bench (con schienale)
La panchina con schienale mod. "EIGHT" è realizzata in lamiera di acciaio sp. 80/10. La seduta e lo schienale sono
realizzati con nr 6 doghe mm 100x40x1600 in legno esotico. Alla base delle gambe sono previsti nr 4 fori diametro 12
mm, per il ﬁssaggio al suolo tramite appositi tasselli (non forniti). Optional: La panchina "EIGHT" può essere
equipaggiata con due robusti braccioli in acciaio sp. 80/10 ancorati alla seduta mediante apposite viti.Peso senza
braccioli: 31 kg (solo ferro)
Optional: Braccioli
Peso con braccioli: 45 kg (solo ferro)
Per la realizzazione del prodotto 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 con poggia mano: 600 mm
Altezza con schienale: 864 mm
Profondità: 450 mm
Lunghezza: 1600 mm
Materiali: acciaio e legno
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