Plus Maré

- Seduta dall'aspetto classico, una forma iconica,
un best seller riproposto in chiave moderna da
Marc Sadler una reinterpretazione dell'art.001
primo prodotto dell’azienda nata nel 1956.

- Piedini in polietilene, quelli anteriori presentano
una corona leggermente sporgente rispetto
al diametro del tubo che protegge la finitura
del telaio durante l'impilaggio.

- Confort invidiabile, alta resistenza, adatto per uso
residenziale e contract, per interno ed esterno.

- Scocca in polipropilene rinforzato con fibra
di vetro, ha anche funzione autoportante 		
diventando parte della struttura.
Scocca con finitura superficiale frontale 		
antigraffio, lucida sul retro dello schienale.

- Combinazione di finiture telaio/scocca che 		
cambia completamente l'aspetto del prodotto.
- Telaio in alluminio, leggero, adatto all'utilizzo
in esterno.
- Telaio senza saldature, costituito da due tubi
curvati (ø 28mm spessore 2mm), collegati tra
loro da due giunti in materiale plastico, e dalla
scocca in polipropilene (che ha funzione
strutturale portante). Telaio senza traversi
di collegamento. Apparentemente uguale ad altri
prodotto già presenti sul mercato, Maré in realtà
è molto più "tecnologica".
- Telaio senza viti a vista.
- Giunti di collegamento in polipropilene con anima
in alluminio, sagomati sulla sezione del tubo.

metalmobil.com

- Viti di fissaggio telaio/scocca in acciaio
zinco-cromato.
- Viti interne al giunto in polipropilene per fissaggio
tubi telaio in acciaio inox.
- Seduta leggera (4,7 kg.), con materiali riciclabili,
100% Made in Italy.
- Seduta impilabile in 4 pezzi.
- Seduta certificata con prove di resistenza
strutturali UNI EN 15373:2007, UNI EN 		
1728:2002, ANSI/BIFMA X5.1-2011, più prova
di fatica specifica sulle gambe per verifica
della tenuta del giunto.

Finiture Maré
- Sei colori disponibili per le scocche in polipropilene 		
(bianco, nero, tortora, moka, giallo, rosso).
- Sei finiture disponibili per il telaio d'alluminio 			
(alluminio anodizzato lucido, bianco maré, 			
marrone, nero, tortora e rosso maré ).
- 36 possibili configurazioni di colore.
- Giunti di collegamento tra i due tubi in alluminio
in polipropilene (con rinforzo interno in acciaio),
disponibili in quattro colorazioni (bianco, nero, 		
marrone, grigio alluminio).
- Piedini disponibili in due colori
(nero, neutro trasparente).
- Disponibile anche con seduta imbottita.
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