
Inicio®

HOHOTEL RESTTEL RESTAAURANT & CONTRAURANT & CONTRACTCT



“Inicio®:un enorme 
cambiamento nel mondo 
delle sedie classiche per 
banchetti e conferenze”



La serie Inicio® disegnata da David Hill, con la sua innovativa forma inclinata 
del telaio di alluminio, insieme con il sedile cuneiforme e la sottile imbottitura 

dello schienale, crea un'estetica dinamica e moderna pur garantendo un 
confort di livello superiore.

Una varietà di 6 diversi tipi di schienale, rivestimenti mono e bicolore, una vasta 
scelta di finiture per la struttura di alluminio e per la maniglia incastonata nello 

schienale,  consentono alla serie Inicio® di valorizzare qualsiasi interno. 

Inicio®... Un classico, ridefinito.



Optional del rivestimento in unica o 
doppia tonalità
(da specificare al momento dell'ordine)

Optional della sedia priva della maniglia  
(togliere il suffisso H dal codice, ad esempio 
09/2 . Da specificare al momento dell'ordine)

Optional della tavoletta di scrittura 
asportabile (predisposizione sulla sedia 

da specificare al momento dell'ordine)



L'innovativo sedile 
cuneiforme, qui evidenziato 

con un rivestimento bicolore, 
garantisce un confort eccelso 

per ogni banchetto, 
conferenza o riunione.

Tutti i modelli si impilano per 10
Il carrello CTH/6 consente di 

movimentare, velocemente e 
facilmente, le sedie Inicio impilate

Braccioli disponibili per tutti i modelli. Aumentano la larghezza della sedia 
di cm. 11. Aumentano il peso di 0.5kg. (aggiungere il suffisso A, ad esempio 
09/4HA). Il tessuto dei copribraccioli può essere coordinato con quello della 
sedia.

Optional del sistema d'aggancio laterale 
scorrevole, a richiesta con numerazione 
(Da specificare al momento dell'ordine)



Paracolpi trasparenti 
che garantiscono  un 
impilaggio sicuro e 
che proteggono la 
vernice delle gambe

Struttura leggera di alluminio  
di forma innovativa

Piedini sagomati di 
plastica trasparente

Il singolare sedile a cuneo 
garantisce un confort di livello 
superiore

Maniglia di alluminio pressofuso 
dello stesso colore della struttura 
della sedia

Schienale con 
imbottitura sottile  

Braccioli funzionali 
ed eleganti

Opzione del tessuto 
in unica o doppia 
tonalità

Informazioni tecniche
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09/1H
Profondità 59cm
Peso 6.1kg

09/2H
Profondità 59.5cm
Peso 6.1kg

09/3H
Profondità 59cm
Peso 6.3kg

09/4H
Profondità 58.5cm
Peso 6.0kg

09/5H
Profondità 59cm
Peso 6.3kg

09/6H
Profondità 59.5cm
Peso 6.2kg
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