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Vive d’aria questa sedia che richiama la leggerezza dell’etere, non solo nel
nome, ma nel disegno essenziale e nel peso minimo dei materiali. Ideale
per esterni, perfetta in ogni ambiente naturale, questa sedia outdoor ma
perfetta anche per gli interni unisce la resistenza della struttura in acciaio
inox alla perfetta adattabilità della cordatura che avvolge lo schienale e
l’ampia seduta quadrata. Impilabile, anche in versione con braccioli e
sgabello. Dove l’orizzonte è aperto, c’è ARIA.
Ideale come sedia cafè e ristoranti, sia per gli interni che per gli spazi
esterni.

ARIA
Romano Marcato | 2007

www.lapalma.it 2



Romano Marcato | 2007

S42 | Sedia da esterni Impilabile in acciaio inox e corda 

ARIA | S42 S43

Sedia impilabile con o senza braccioli, telaio in acciaio inox Aisi 316L verniciato a polveri nero, bianco o micropallinato. La
cordatura è in doppio filo ritorto di polipropilene tinto in pasta con finitura cotoniera intrecciata a mano. Sgabello fisso
nelle stesse finiture della sedia.
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S43 | Sedia da esterni Impilabile con braccioli in acciaio inox e corda 

ARIA | S42 S43

Sedia impilabile con o senza braccioli, telaio in acciaio inox Aisi 316L verniciato a polveri nero, bianco o micropallinato. La
cordatura è in doppio filo ritorto di polipropilene tinto in pasta con finitura cotoniera intrecciata a mano. Sgabello fisso
nelle stesse finiture della sedia.
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S46 | Sgabello da esterni Impilabile in acciaio inox H77 

Sgabello impilabile con telaio in acciaio inox Aisi 316L verniciato a polveri nero, bianco o micropallinato. La cordatura è in
doppio filo ritorto di polipropilene tinto in pasta con finitura cotoniera intrecciata a mano.
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consultare la cartella materiali per la gamma colori e tessuti

uso e manutenzione
I tessuti outdoor sono foderati non incollati, quindi l’eventuale formazione di pieghe nel rivestimento è una conseguenza inevitabile causata dall’uso e non può essere
considerata motivo di reclamo.
Non usare detersivi contenenti candeggina, acido cloridrico o prodotti contenenti cloruro su tutte le parti in metallo. Sale, calcare o acido (da caffè, vino, succo
d’arancia, succo di pomodoro, limone, etc) possono scolorare le parti in acciaio inox non prontamente pulite. Prodotti o parti in acciaio inox usati in riva al mare o
nell’arredo interno di piscine richiedono più frequenti pulizie per rimuovere i depositi di cloruro e prevenire la corrosione e l’attacco chimico della superficie
esterna.Macchie che si presentano sulla superficie di acciaio inox devono essere prontamente pulite. Se lasciate a lungo possono divenire permanenti.
Per prolungare la durata del prodotto, pulire le superfici con regolarità, asciugare con un panno pulito ed eliminare eventuale acqua stagnante in particolare se esposti
in località caratterizzate da forte umidità o clima marino. Quando non in uso è consigliato il ricovero in luoghi riparati e la copertura con protezioni impermeabili; in tal
caso è opportuno togliere la copertura e far arieggiare il prodotto con frequenza e regolarità per evitare l’insorgere di eventuali muffe o macchie di umidità.
LA GARANZIA NON COPRIRA’ I DIFETTI O IMPERFEZIONI RISULTANTI DAL CORSO DEL TEMPO O DALL’USURA DOVUTA AL NORMALE USO DEL PRODOTTO.
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