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Sedia ergonomica Classic 
Cateogira: Sedute 

€ 58,40 (iva esclusa) 

 

Codice MEPA 
NABLA-SED-007 

 
Infanzia 

 
Primaria 

 
I grado 

 
II grado 

 
Università 
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Scheda tecnica: 

La sedia Classic è la seduta ideale per qualsiasi classe, aula digitale o ambiente didattico:  

 la seduta di elevata ergonomia e comfort è progettata per migliorare la postura dello studente. Con la 

sua forma ergonomica, il guscio in polipropilene leggero e lunga durata, la sedia Classic è senza dubbio 

la scelta indicata per scuole e strutture pubbliche. 

  La sedia Classic soddisfa inoltre entrambe le parti della norma europea BS EN1729 per la resistenza e 

l'ergonomia. L’avanzata tecnica costruttiva in tecnopolimero rinforzato la rende solida, ergonomica e 

confortevole; la sua robustezza è rafforzata da una solida struttura metallica realizzata con tubolare di 

acciaio verniciato grigio di diametro 22 mm. L’utilizzo di materiali riciclati, unite alle certificazioni e 

all’angolazione delle 2 gambe posteriori (per scoraggiare le oscillazioni da parte dei ragazzi) sono il 

segreto della sua incredibile recente diffusione presso Scuole medie e scuole superiori. La sedia è 

disponibile in ben 16 colori brillanti. 

 

Specifiche tecniche Materiali: 

 Tecnopolimero rinforzato additivato con cariche antistatiche colorato in massa con pigmenti ad alta 

solidità alla luce, resistente ai raggi UV. 

 Struttura metallica a 4 gambe con tubolare a sezione circolare 22 mm di diametro, verniciata in colore 

grigio (o cromato, con sovrapprezzo)  

 Maniglia integrata nello schienale. Possibilità di impilare fino a 6 sedie per fila.  

 Angolatura gambe posteriori per evitare pericolose oscillazioni 

 

Altezze sedute disponibili: 

 260 mm (UNI EN 1729 grandezza 1), Dimensione seduta W310xD250 mm 

 310 mm (UNI EN 1729 grandezza 2), Dimensione seduta W310xD250 mm 

 350 mm (UNI EN 1729 grandezza 3), Dimensione seduta W370xD300 mm 

 380 mm (UNI EN 1729 grandezza 4), Dimensione seduta W370xD300 mm 

 430 mm (UNI EN 1729 grandezza 5), Dimensione seduta W405xD380 mm 

 460mm, (UNI EN 1729 grandezza 6), Dimensione seduta W405xD380 mm 

 

Garanzia 15 anni del produttore 

Ordine minimo: 25 pezzi, colori a scelta tra quelli disponibili (massimo 5 pezzi per colore). Per quantità inferiori 

inviare richieste di preventivo. Specificare nelle note l’altezza scelta. 

Colori 

 
*Solo per grandezza 5 e 6 

 

 

Varianti Codice MEPA Prezzo 

460mm, (UNI EN 1729 grandezza 6), Dimensione seduta 

W405xD380 mm 

 

NABLA-SED-007 €58,40 

430 mm (UNI EN 1729 grandezza 5), Dimensione seduta 

W405xD380 mm  
NABLA-SED-008 €58,40 

380 mm (UNI EN 1729 grandezza 4), Dimensione seduta 

W370xD300 mm 
NABLA-SED-009 €58,40 
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350 mm (UNI EN 1729 grandezza 3), Dimensione seduta 

W370xD300 mm 
NABLA-SED-010 €58,40 

310 mm (UNI EN 1729 grandezza 2), Dimensione seduta 

W310xD250 mm 

 

NABLA-SED-011 €58,40 

260 mm (UNI EN 1729 grandezza 1), Dimensione seduta 

W310xD250 mm 

 

NABLA-SED-012 €58,40 

 

Altre foto: 

    
 

Note per l’acquisto su Consip MEPA: 

Ordine minimo: 25 pezzi, colori a scelta tra quelli disponibili (massimo 5 pezzi per colore). Per quantità inferiori 

inviare richieste di preventivo. Specificare nelle note l’altezza scelta 
Installazione esclusa. 

 
 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 

 

 

 

http://www.nablatecnologie.com/

