Novità 2020
Collezione Horizon

HORIZON

NOVITÀ

Nel 2020 la collezione outdoor di Lafuma Mobilier dedicata ai professionisti dei
settori alberghiero e della ristorazione sarà disponibile in versione alta.
Progettata da BIG GAME, questa collezione Horizon
risponde sia alle esigenze degli ambienti esterni
che a quelle dei luoghi pubblici.

POLTRONA ALTA
Questa poltrona alta è facilmente riconoscibile dalla forma dei braccioli, design
tipico della collezione. È possibile impilare fino a 7 poltrone. La seduta in tela
Batyline® offre un grande comfort di utilizzo per i professionisti dei settori
alberghiero e della ristorazione e per i loro clienti.

TAVOLO ALTO
Come nella versione bassa la gamba del tavolo permette il ribaltamento
del piano in HPL con una sola mano, grazie allo speciale attacco dotato di
sistema di ammortizzazione in elastomero. Sono disponibili due formati di
piani, uno quadrato e uno rotondo, per adattarsi a tutti gli stili dei ristoranti
e degli hotel.

Sgabello alto impilabile con schienale e braccioli
• Struttura in acciaio galvanizzato, solida e resistente alla corrosione

Tavolo per mangiare in piedi ribaltabile con base a 4 razze

• Con vernice 100% poliestere ultra-resistente ai raggi UV (7 x più
dell’epossidico)

• Struttura in acciaio galvanizzato, solida e resistente alla corrosione

• Seduta dal grande comfort in Batyline® rinforzata

• Base con 4 razze e gambe incastrabili per un riordino ottimizzato

• Parti di plastica in poliammide rinforzato
• Colore tubo: Titane

• Con vernice 100% poliestere ultra-resistente ai raggi UV (7 x più
dell’epossidico)

• Altezza: 112,5 cm e larghezza della seduta: 60 cm

• Impugnatura ribaltabile brevettata

• Gamba del tavolo centrale ribaltabile e con sistema di ribaltamento rallentato

• 2 ganci per le borse sotto il piano
• Parti di plastica in poliammide rinforzato
• Colore tubo: Titane
Storm Grey
Dark Grey

• Altezza: 105 cm
Piano HPL 10 mm, stratificato compatto
• Resistenza e pulizia agevolata

Pearl

Light Grey

• Stabilità dimensionale e levigatezza costante: inalterabile alle variazioni
della temperatura e del tasso di umidità
• Colori resistenti alla luce e ai raggi U.V.
• Resistenza al calore (fino a 180 °C) e non infiammabile

Noisette
Beige

• Igiene: prodotto adatto al contatto con gli alimenti (in conformità con
la norma EN 1186)
• Due formati: quadrato 70x70 cm, tondo diam. 70 cm

Terre Cuite
Light Red

Safran

Golden Yellow
* NEW *

Bois

Wood

Mineral

Dark Grey

Ciment

Light Grey
* NEW *

Marbre Blanc
White Marble
* NEW *

