AMBROSIA
MODELLO M801
LIBRERIA A GIORNO

CARATTERISTICHE
•
•
•
•

COMPONIBILE
FUNZIONALE
PRATICA
VERSATILE

153

AMBROSIA E’ UN SISTEMA
CHE PERMETTE LA GESTIONE
INTELLIGENTE DEGLI SPAZI.

STRUTTURA

Uno spazio aperto rappresenta un’opportunità
per creare un ambiente gradevole e funzionale,
purchè si abbiano a disposizione elementi di
arredo appropriati: AMBROSIA, grazie al design
ed alle soluzioni tecniche dei propri modelli,
rappresenta una soluzione di notevole interesse per
la suddivisione degli spazi comuni nelle strutture di
nuova concezione.
Per una facile movimentazione è possibile richiedere
l’opzione ruote, che vengono proposte piroettanti e
dotate di freno.
Nel caso di ante scorrevoli, il mobile viene sempre
fornito con serratura in finitura nichelata lucida.
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AMBROSIA
MODELLO M801
CERTIFICAZIONI

SICUREZZA

GARANZIA
Vedasi specifiche di vendita
del listino.

MATERIALI

OPTIONAL (consultare scheda OPZIONI E ACCESSORI)

STRUTTURA
truciolare idrofugo spessore 38 mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PIEDINI
In plastica
MINUTERIA
viti metalliche, perni in legno, staffe metalliche
COLLANTI
a base vinilica
IMBALLO
MC

0,35

PEZZI PER IMBALLO

1

MATERIALI

cartone, sacchetto PE-HD

BORDINO CUCITURA
SEDILE
MECCANISMI
SCHIENALE
POGGIATESTA
CUSCINO DECORATIVO
FIANCHI IMBOTTITI
COPRIBRACCIOLO
SERVIPRANZO
MANIGLIA
PIEDI
SOTTOPIEDI
COPRIGAMBA
RUOTE

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
0810

Tessuti e colori differenti sono disponibili su richiesta
in base alla disponibilità e al prodotto.
Consultare la scheda RIVESTIMENTI per vedere tutte
le varianti che possiamo fornire e le caratteristiche
tecniche.
INDICAZIONI
MANUTENZIONE
Il prodotto non deve essere lasciato all’esterno,
non va esposto all’umidità e alla luce solare diretta.
La pulizia delle parti in legno va effettuata con un panno
morbido: non utilizzare prodotti abrasivi.
Le parti in tessuto vanno pulite con acqua e sapone.
Controllare mensilmente il fissaggio delle varie componenti.
SMALTIMENTO
Al termine del suo utilizzo il prodotto non deve essere
smaltito nell’ambiente ma consegnato ad un centro di
raccolta apposito, secondo le normative specifiche di zona.
AVVERTENZE
Il prodotto non è destinato ad utilizzi diversi da quello
previsto. Non salire in piedi e non utilizzare come fosse
una scala. L’eventuale presenza di odori, soprattutto
quando il prodotto viene disimballato alla consegna,
non è nociva e scompare dopo poche ore di esposizione
in luogo ventilato. Ergotek declina ogni responsabilità
derivante da un uso improprio del prodotto.
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