THF — Tito Agnoli — 1998

Una poltroncina che abbina alla comodità della seduta dimensioni contenute
e pulizia delle forme per consentirne un uso misto: seduta singola e serie di
sedute in linea.

An armchair that combines comfort and small dimensions with clean lines to
offer flexibility of use, as a single chair or row of seats.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Modelli:
- 96
- 98 senza piano scrittura
- 98 con piano scrittura
La THF 98 si caratterizza per la diversa curvatura (90°) nella parte anteriore
del bracciolo.

Items:
- 96
- 98 without writing surface
- 98 with writing surface
The THF 98 version stands out for the 90° curve at the front of the armrest.

Telaio. In massello di faggio con pannelli di tamponamento in MDF.

Frame. Solid beech wood with MDF infill panels.

Molleggio seduta e schienale. Cinghie elastiche.

Seat and backrest suspension. Elastic belts.

Imbottitura. In poliuretano ignifugo indeformabile.

Padding. Non-deformable fireproof polyurethane foam.

Piano scrittura (quando previsto). Alloggiato nel fianco della poltroncina,
è in poliuretano rigido di colore nero, ribaltabile con snodo antipanico.
L’estrazione della tavoletta avviene manualmente mentre è automatico il suo
ritorno nella posizione di riposo.

Writing surface (where fitted). Housed in the side of the armchair, it is
made of black rigid polyurethane and can be folded away thanks to the antipanic mechanism. The table is extracted manually but returns to its resting
position automatically.

Appoggi. In materiale plastico.
- N. 4 ruote unidirezionali
- Ruote anteriori unidirezionali e ruote posteriori piroettanti
- N. 4 Scivoli

Supports. Made of plastic.
- N. 4 one-way castors
- One-way front castors and swivel rear castors
- N. 4 Glides

Sistema di aggancio. Optional (solo per la versione con scivoli). Per
collegamento in fila delle poltroncine, mediante coppia di molle in acciaio
verniciato nero.
- con sistema d’aggancio
- senza sistema d’aggancio

Hook system. Optional. (only for the version with glides). It uses a pair of
black steel springs to connect multiple armchairs together in a row.
- with fixing system
- without fixing system

Rivestimento. In Pelle Frau® o in tessuto:
- ColorSphere® (SC)
- C.O.M. (Fabric/Mt. plain 2.80 Fabric/Mt. repeat 3.20)

Upholstery. In Pelle Frau® leather or fabric:
- ColorSphere® (SC)
- C.O.M. (Fabric/Mt. plain 2.80 Fabric/Mt. repeat 3.20)

Sfoderabilità. Non prevista.

Removability. Not possible.
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