
9062 - 9063
Sedia da comodo

Questa classica sedia da comodo con rivestimento in skai, 
favorisce prestazioni ottimali di comfort e igiene. I robusti 

braccioli fissi e lo schienale  garantiscono l’ottima qualità di 
questa sedia da comodo. Lo schienale è avvolgente per un 

miglior comfort di seduta, il rivestimento imbottito è morbido 
al tatto e la distanza tra il sedile e la vaschetta è minima.

Modella 9063
Regolabile in altezza

Modella 9062
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we care for you
VERMEIREN

http://www.vermeiren.it


VERMEIREN Italia S.R.L.
Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it

Per maggiori informazioni potete contattare 
il rivenditore più vicino a voi.

E.R.: VERMEIREN Group N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgio - 02/2022 we care for you
VERMEIREN

Colore telaio   Colore imbottitura

Prodotti pensati per te

VERMEIREN  cerca sempre di trovare la migliore soluzione 
disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. 
Stiamo al passo con l’avanzare della tecnologia e in tal 
modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è 
il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 
1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, le sedie da comodo 9062 
e 9063 sono conformi alle normative più importanti, 
stabilite da istituti di prova certificati nella maggior parte 
dei paesi europei.

C86

Informação técnica 9062 - 9063

 Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse(15 mm - 1,5 kg).   
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Larghezza totale   620 mm
Altezza totale 9062 : 835 mm - 9063 : 755 - 885 mm
Lunghezza totale  650 mm
Larghezza sedile  430 mm
Altezza bracciolo 215 mm
Altezza sedile 9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

Altezza schienale 400 mm
Profondità sedile 450 mm
Peso  9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
Peso massimo dell’utente 120 kg

Informazioni addizionali

Schienale avvolgente per
un miglior comfort di seduta

9063
Regolabile in altezza

Imbottitura morbida per un 
appoggio più confortevole

Minima distanza tra 
sedile e vaschetta
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