Ola
Design Perin & Topan

La collezione Ola fonde in un unico elemento eleganza e
semplicità inserendosi perfettamente in qualsiasi ambiente:
una sala d’aspetto o convegni, uffici e luoghi pubblici in genere.
Con braccioli o senza, in polipropilene o nella preziosa versione
in cuoio Ola mantiene sempre le forme morbide e sinuose
del sedile, prosecuzione naturale della sua anima in tubo
d’acciaio ø 16x2 cromato che le conferisce elasticità ed
un’eccezionale resistenza alle sollecitazioni.
Nella variante in polipropilene (colorato in massa con tecnica
ad iniezione e con finiture anti-scivolo) sono disponibili a
catalogo cinque colori (avorio, grigio, rosso ciliegia ed
arancione).
Su richiesta i colori possono essere personalizzati.
La collezione è completata dalle varianti con tavoletta
scrittoio, con base slitta, con base girevole e con il formato
panca (con o senza piano porta riviste). Le declinazioni con
base slitta o a quattro gambe sono facilmente impilabili e
trasportabili tramite l’apposito e pratico carrello (sino a 10
sedute).

COLORI

MISURE

Scocca e braccioli (plastica)

Le misure sono disponibili nelle schede scaricabili dal sito
www.bericoplast.it

PLASTICA
TESSUTO

Scocca
CUOIO (pelle)

Struttura
Cromata

MATERIALI
Scocca e braccioli
Polipropilene

Struttura
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Tubo in acciaio ø 16x2
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Pesi e misure sono da considerarsi indicativi.
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I colori presenti nella brochure, per note ragioni tecniche, sono da
considerarsi indicativi.

IMPILABILITA’
8-10 su carrello
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Fondata nel 1974, Bericoplast è attualmente considerata fra le prime industrie produttrici
di sedute monoscocca realizzate mediante stampaggio di materie plastiche. I tratti
distintivi dell’azienda sono la versatilità e la dinamicità progettuale che permettono la
realizzazione di prodotti che rispondono alle più diverse esigenze del cliente.
Grazie ad una serie di alleanze e accordi mirati, Bericoplast attualmente è presente nei
mercati di tutto il mondo.
Tutti i prodotti Bericoplast sono realizzati interamente in Italia e sono riciclabili al 95%.

