Le Spighe — Claudio Silvestrin — 2004

Una nuova interpretazione dello sgabello da bar, di grande fascino, realizzato
con materiali e finiture scelti per durare a lungo.

A new interpretation of the bar stool which can only be described as
fascinating, made with materials and finishes that have been chosen for their
durability.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Struttura seduta/schienale. In multistrato di betulla impiallacciato noce
americano (03). Cuscino seduta imbottito in poliuretano espanso.

Seat / Backrest structure. Made of birch plywood finished in an american
walnut veneer (03). Seat cushion padded with polyurethane foam.

Basamento. In acciaio cromato, è composto da piastra di sostegno, colonna e
poggiapiedi tubolari e piatto circolare.

Base. Made of chrome plated steel, it is composed of a joint plate structure,
a tubular column and footrest and a flat round base.

Versioni.
- Altezza regolabile
- Altezza fissa h 77
- Altezza fissa h 87

Available versions.
- Adjustable height
- Fixed h 77
- Fixed h 87

Funzioni.
1- Rotazione a 360°: disponibile per tutte le versioni
2- Regolazione in altezza: disponibile solo per la versione regolabile. Avviene
mediante una molla a gas comandata da una leva, posta sotto la seduta, con
terminale sferico rivestito in pelle. La molla a gas è dotata di un molleggio che
migliora il comfort dello sgabello.

Functions.
1- 360° rotation: available for all the versions
2- Height-adjusting: available only for the adjustable version. The heightadjusting with gas springs is controlled by a leather-covered lever placed
under the seat shell. The suspension of the gas springs provides better
comfort for the stool.

Rivestimento. In Pelle Frau®:
- ColorSphere® (SC)
- Heritage
- Nest

Upholstery. Pelle Frau® leather:
- ColorSphere® (SC)
- Heritage
- Nest

Sfoderabilità. Non prevista.

Removability. Not possible.
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