
2870 2872

Materiali
Scocca e braccioli:
polipropilene colorato in massa
Struttura: acciaio cromato
Tavoletta: laminato stratificato H.P.L

livello raggiunto
UNI 8582/84 esito positivo
UNI 8584/84 5
UNI 8585/84 5
UNI 8586/84 5
UNI 8587/84 5
UNI 8590/84 5
UNI 9083/87 5
UNI 9088/87 5
UNI 9089/87 5

Maui Vico Magistretti

La linea elegante, la sobrietà dei colori e la praticità d’uso fanno della seduta
Maui un progetto estremamente versatile, in grado di rispondere alle più svaria-
te esigenze del mercato contract e residential.
Le sedie Maui formano una famiglia ricca di molte varianti cromatiche e formali,
in grado di soddisfare esigenze specifiche, negli spazi collettivi come l’ufficio, i
laboratori, le sale di attesa, i bar e ristoranti, sale conferenze e riunioni, o negli
ambienti domestici come la sala da pranzo, la camera dei ragazzi e lo studio. 
La monoscocca seduta/schienale in polipropilene è fissata su una struttura in
acciaio cromato. Grazie al suo design, la sedia Maui è impilabile fino a 7 e 5 pezzi
pezzi. Può essere unita ad altre sedute dello stesso tipo, fila per fila, all’infinito
grazie ad un semplice gancio posteriore.
Le versioni disponibili: con e senza braccioli dello stesso colore della seduta e
sedia dotata di tavoletta ribaltabile di colore nero.
La famiglia delle sedute Maui si completa col modello versione autoestinguente. 
Molto richiesta per i contract è finalmente in grado di soddisfare le esigenze più
severe del contract specializzato.

larghezza altezza profondità altezza altezza peso
seduta bracciolo unitario

kg

2870

55 77 52 45 4,900

2871
imballo 4 elementi

2891
versione autoestinguente

2872

58 77 52 45 66 5,700

2874

sedia
66 77 52 45 71 7,000

tavoletta
36 26

imballo quantità peso kg volume m3

2870 2 12,600 0,307
2871 4 23,000 0,390
2891 4 23,000 0,390
2872 2 14,500 0,307
2874 2 17,600 0,307
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