
mod. MS11F

Sincronizzato autopesante bloccabile in 2 
posizioni antishock.

La seduta è in fase di test Catas per conformità alla UNI EN1335, ed in fase di omologazione ministeriale classe 1IM per i tessuti SM1

Presidenziale – tappezzata con supporto lombare e poggiatesta integrato - mod. 104

Peso lordo box 16,90 kg – Vol. box 0,33 m3

Grid

sem 2020 

GRID00.104.A03

Meccanismo:

UNI EN1335 CLASSE 1IM

Struttura: schienale in tubo metallico, supporto lombare regolabile in altezza, imbottitura in 
poliuretano espanso spessore 10 mm, ignifuga in classe 1 ITA

sedile in legno multistrato spessore 11 mm, imbottitura in poliuretano espanso densità 
30 Kg/mc spessore 65 mm, ignifuga classe 1 ITA

plastiche a vista in polipropilene di colore nero

Braccioli:

mod. BG003.N

a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm con ruote Ø 
65 mm in PP, perno Ø 11 mm:

•R26 autofrenanti, in PP nero

•R27 (opzionali) autofrenanti gommate

Base:

mod. BG004.L

a 5 razze in alluminio lucido Ø 700 mm con
ruote Ø 65 mm in PP, perno Ø 11 mm:

•R26 autofrenanti, in PP nero

•R27 (opzionali) autofrenanti gommate

a Milanibrand

Peso lordo box 17,10 kg – Vol. box 0,33 m3

GRID00.104.A04

sem is a Milani S.r.l. brand

Via Giorgione, 21 – 31056 Roncade (TV) Italia | Tel. 0422 1860501 - fax 0422 1860599 - info@semseating.com - www.semseating.com  - www.sm-milani.com 

mod. BR182.N

struttura in polipropilene nero, pad in 
poliuretano  morbido, regolabili in altezza –
escursione 80 mm



mod. MS11F

Sincronizzato autopesante bloccabile in 2 
posizioni antishock.

La seduta è in fase di test Catas per conformità alla UNI EN1335, ed in fase di omologazione ministeriale classe 1IM per i tessuti SM1

Presidenziale – sedile tappezzato, schienale in rete con supporto lombare e poggiatesta integrato -
mod. 105

Peso lordo box 16,90 kg – Vol. box 0,33 m3

Grid

sem 2020 

GRID00.105.A01

Meccanismo:

UNI EN1335 CLASSE 1IM

Struttura: schienale in tubo metallico, supporto lombare regolabile in altezza, rivestimento in rete 
100% poliestere ignifugo, mod. RV651i nera con inserto poggiatesta in similpelle 
ignifuga, mod. SR0133i black

sedile in legno multistrato spessore 11 mm, imbottitura in poliuretano espanso densità 
30 Kg/mc spessore 65 mm, ignifuga classe 1 ITA

plastiche a vista in polipropilene di colore nero

Braccioli:

mod. BG003.N

a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm con ruote Ø 
65 mm in PP, perno Ø 11 mm:

•R26 autofrenanti, in PP nero

•R27 (opzionali) autofrenanti gommate

Base:

mod. BG004.L

a 5 razze in alluminio lucido Ø 700 mm con
ruote Ø 65 mm in PP, perno Ø 11 mm:

•R26 autofrenanti, in PP nero

•R27 (opzionali) autofrenanti gommate

a Milanibrand

Peso lordo box 17,10 kg – Vol. box 0,33 m3

GRID00.105.A02

sem is a Milani S.r.l. brand
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mod. BR182.N

struttura in polipropilene nero, pad in 
poliuretano  morbido, regolabili in altezza –
escursione 80 mm


