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SCHEDA TECNICA MILENYA 4 GAMBE IN FAGGO REV 00 01/2020 

 

MILENYA 4 GAMBE LEGNO  

 

 

 

Dimensioni e Peso Sedia: 

Sedia Milenya  Larghezza Profondità Altezza Tolleranza Peso Kg. circa 

Dimensione sedia 49,5 cm 53 cm 82 cm +/- 1 cm 4,14 Kg 

Altezza da terra alla seduta 46 cm +/- 1 cm 

 

La sedia MILENYA è composta da seduta interamente rivestita in ecopelle con 4 GAMBE in legno. 

Finiture e materiali 

Seduta in polipropilene copolimero rivestita completamente di tessuto e o ecopelle aurea mood 

trattato con VINYZENE, un prodotto antimuffa e anti-acaro certificato Bio-Pruf. 

Gambe coniche in faggio naturale con tappi antiscivolo in gomma completa di piastra in metallo con 

4 perni per il fissaggio delle gambe in legno e 4 fori per fissaggio della piastra alla seduta con 4 viti 

TSP4,8X30. 

Tutti i processi sono fatti nel rispetto della normativa vigente, in materia ambientale. 

Le schede di sicurezza dei singoli componenti sono disponibili dal produttore, su richiesta. 

Sedia fornita già assemblata completa di piastra in metallo con 4 perni per il fissaggio delle gambe in 

legno, e 4 fori per fissaggio della piastra alla seduta con 4 viti TSP 4,8x32 DIN 7982 UNI ISO 2768 

Solo il personale addestrato può sostituire o riparare colonne a gas o piastre in metallo qualora 

presenti. 
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Utilizzo e conservazione sedie per arredamento 

Tutti i nostri prodotti sono destinati ad uso interno quali sale da attesa, ristoranti, hall di Hotel, sale 

da pranzo e la cui disposizione dei posti a sedere è di solito destinata per un periodo breve di tempo o non 

prolungato in esposizione agli agenti atmosferici esterni e in luoghi umidi in quanto ne potrebbe alterare 

l’integrità e il deterioramento del prodotto. 

Portata massima 110 Kg. 

Manutenzione: 

Per la pulizia della seduta in tessuto utilizzare prodotti neutri e dedicati alla pulizia di materiali in 

fibre tessili. 

Imballaggio: 

Sedia imballata su scatola a marchio Resy misura: 54,5X65X123,5 cm – 2 PZ 

1 Sacchetti sono in materiale PE HD (polietilene ad alta intensità) 

4 Retine protettive in polietilene;  

4 Sottopiedi in polietilene espanso 

Tutti i materiali che compongono l’imballaggio non contengono sostanze pericolose.  

 

 

Smaltimento:  

In caso il prodotto non venisse più utilizzato dovrà essere portato nei centri di raccolta differenziata. 

 

 

      
 


