Carosello
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Carosello Collection

waiting… with style
attesa… con stile

Carosello is a program designed for the lounge
areas. With its design inspired from the sixties
the program, including lounge chair and the
matching table, is ideal for any waiting area.
Carosello è un programma disegnato per le
aree lounge. Con il suo design ispirato agli anni
sessanta il programma, che include poltroncina
lounge e tavolino, è l’ideale per ogni sala attesa.
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Different styles for
different needs
Diversi stili per diverse
esigenze

Carosello can be interpreted in different
ways. Upholstered frame for a more
traditional product or exposed frame for a
“sixties” style solution.
Carosello può essere interpretato in modi
differenti. Telaio tappezzato per un prodotto più tradizionale o telaio a vista per un
prodotto stile anni ‘60.

Carosello
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Carosello Technical specifications
T e s te d

UNI
ANSIEN
BIFMA
1335
X5.1 2002/16

Carosello è il mix perfetto di design e
convenienza; un prodotto dal rapporto
qualità prezzo vincente.
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Poltrona lounge

Seat

Inner panel in beech plywood.

Sedile

Pannello interno in multistrato di faggio.

Back

Inner panel in beech plywood with hardboard elements.

Schienale

Pannello interno in multistrato di faggio con elementi in faesite.

Frame

Structure in high resistance steel Ø 25 mm.
Available finishings:
white epoxy painting,
aluminum epoxy painting,
chromium-plating.

Telaio

Struttura in acciaio ad alta resistenza Ø 25 mm.
Finiture disponibili:
verniciatura epossidica bianca,
verniciatura epossidica alluminio,
trattamento galvanico (cromatura).

Accessories Link system in chromed steel.

Accessori

Sistema di aggancio in acciaio cromato.

Carosello table

Tavolino Carosello

Table top

Top in lacquered beech plywood.
Available finishings:
white lacquered,
black lacquered.

Ripiano

Ripiano in multistrato di faggio laccato.
Finiture disponibili:
laccatura bianca,
laccatura nera.

Frame

Structure in high resistance steel Ø 25 mm.
Available finishings:
white epoxy painting,
aluminum epoxy painting,
chromium-plating.

Telaio

Struttura in acciaio ad alta resistenza Ø 25 mm.
Finiture disponibili:
verniciatura epossidica bianca,
verniciatura epossidica alluminio,
trattamento galvanico (cromatura).

Table 4 star base

Tavolino con base 4 razze

Table top

Lacquered MDF top (round ø 700 mm, elliptical 780x600 mm).
Available finishings:
white lacquered,
black lacquered.

Ripiano

Ripiano in MDF laccato (tondo Ø 700 mm, ellittico 780X600 mm).
Finiture disponibili:
laccatura bianca,
laccatura nera.

Frame

Frame with central column in high resistance steel, chromed.
Polished aluminum 4-star base.

Telaio

Struttura a colonna centrale in acciaio ad alta resistenza cromato.
Base a 4 razze in alluminio lucidato.
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Carosello
Carosello is the perfect blend of design
and convenience; a product with a winning
value for money.

Lounge chair

design, function
and price
disegno, funzionalità
e prezzo

Link system in chromed steel.
Sistema di aggancio in acciaio
cromato.

Smart line 99

