ARREDO

Arredo infanzia
Seggiolina multiuso in legno

Sedia “La Leggera”

Sedia in legno naturale

La sedia per bambini più leggera di tutte: SOLO 1 Kg!! I bambini non faranno
fatica a trasportare la propria sedia! Resistentissima e adatta per un uso massiccio
grazie alle gambe in alluminio ø mm. 25. La seduta è anatomica e favorisce la
corretta postura del bambino. Facilmente lavabile. Ideale anche per esterni.
••Sedia 37x38 cm;
••Altezza sedute 34 cm;
••In materiale acrilico e metallo.

pratica, resistente e sicura, possiede una caratteristica davvero unica: senza
utilizzare viti o altri attrezzi, a seconda delle esigenze e dell’altezza dei bambini
di asili nido e scuole materne, è possibile cambiare l’altezza della seduta e
addirittura trasformare la sedia in un tavolino. Per adattare la sedia all’altezza dei
bambini o trasformarla in tavolino sarà sufficiente capovolgerla, come illustrato
nelle immagini a lato.
••Sedia multiuso 30x30x35 cm;
SISTEMA
••In multistrato di betulla naturale;
3 in 1
••Altezza sedute 16 cm e 21 cm;
••Altezza tavolino 30 cm.

b)

impilabile

a)

c)

LEGGERISSIMA

a) sedia nido
H seduta 16 cm

b) sedia materna
H seduta 21 cm

Codice Descrizione
ZAR404 Seggiolina multiuso in legno

c) tavolo

SOLO 1 KG

H 30 cm
Formato cm
30 x 30 x 35

 Rosso
ZAR408/R

Prezzo*
54,60

 Giallo
ZAR408/G

 Verde
ZAR408/V

Prezzo*
15,47

 Blu
ZAR408/B

Disponibili in differenti formati, questi tavoli in legno conglomerato nobilitato con ripiano in formica atossica, hanno robuste gambe in tubolare d’acciaio che ne
garantiscono la perfetta stabilità e solidità. Spigoli arrotondati, piano antigraffio. Ogni tavolo è dotato di piedini regolabili grazie ai quali è possibile sistemare la
stabilità del tavolo e modificarne leggermente l’altezza. Questa serie di tavoli raggiunge un’altezza massima di 53 cm. Ideale per la scuola materna *

made in italy

DA
MONTARE

Solo
€ 78, 20

a)

b)

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Tavoli con gambe in metallo

Per cod. ZAR418

Piedini in metallo
regolabili in altezza
c)

a)
b)
c)
d)

Codice Colore
Descrizione
tavolo quadrato
ZAR418  Naturale
tavolo rettangolare
ZAR420  Naturale
tavolo rotondo
ZAR422  Naturale
tavolo esagonale
ZAR424  Naturale
Disponibile altezza 46 cm. Ideale per asilo nido. Richiedi un preventivo a distribuzione@spaggiari.eu
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d)
Formato (l x p x h*) cm
65 x 65 x 53
130 x 65 x 53
Ø 100 x 53
lato 65 x 53

Prezzo*
78,20
114,89
125,38
174,96

