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VENERE 

 

La seduta VENERE è realizzata con struttura portante in lamiere d’acciaio zincate sp 20/10 mm, pressopiegate, e verniciate a polveri termoindurenti. Sul fondo delle gambe 

sono predisposti dei fori per il fissaggio a terra tramite tasselli (questi esclusi).. Il rivestimento di tutta la panca è realizzato con doghe di nomawood senza viti e bordi a 

vista. Le doghe nomawood sono costituite da polimeri ad alta densità che combinati generano un prodotto sintetico al 100%, senza legno né fibre di legno né PVC, esente 

da manutenzione, riciclabile al 100% o smaltibile nella plastica dura non essendo un rifiuto speciale, antiscivolo in ogni direzione con certificazione rilasciata dall’ente TUV in 

classe R12, resistente agli UV, impermeabile  al 100%, resistente all’acqua (sia salata sia con cloro), non si gonfia, imputrescibile, non si scheggia: il tutto con garanzia 

decennale secondo le indicazioni fornite dal documento ufficiale del fornitore. Il materiale è prodotto utilizzando energia pulita (pannelli fotovoltaici) ed il processo 

produttivo prevende il riciclo del 99% del materiale di scarto. Le doghe piane rivestono la seduta, il fascione perimetrale singolo e l’eventuale schienale; le doghe stondate, 

invece, tutto il perimetro di seduta e l’eventuale bordo superiore dello schienale. La panca può essere fornita con o senza schienale e la lunghezza indicativa è pari a 

2000mm e 3000mm circa. 

Le misure indicative sono: L=2000/3000mm – H=450mm (seduta) 750mm (schienale) – P =467mm 
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Tutte misure sono indicative dal momento che le dilatazioni del materiale in funzione 
della temperatutra possono modificarle. L'Azienda si riserva la focoltà di apportare 
modifiche e/o aggiornamenti e/o migliorie in base alle proprie esigenze produttive 
e/o di implementazione della qualità del prodotto finale.
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Tutte misure sono indicative dal momento che le dilatazioni del materiale in funzione 
della temperatutra possono modificarle. L'Azienda si riserva la focoltà di apportare 
modifiche e/o aggiornamenti e/o migliorie in base alle proprie esigenze produttive 
e/o di implementazione della qualità del prodotto finale.














