
Scheda Prodotto 

Orlandini Design  Hy Way pozzetto 

Info componenti 

Hy Way FULL 

1526R/1526/1527RT/1527 

Sistema poltroncine  interamente imbottite e rivestitei in tutti i colori 
del Quinti Colours System.  
 Tutti i prodotti Quinti sono garantiti anni 5, e sono interamente 
prodotti a mano in Italia. 

Poltroncina pozzetto della collezione Quinti realizzata interamente in 
poliuretano schiumato a freddo. Disponibile in due versioni : 
 fianchi chiusi richiudibile e con  tavoletta con snodo antipanico 
cromato. 

Tutte le cerniere sono realizzate in alluminio pressofuso. 

Lo schienale è realizzato in metallo intermante schiumato a freddo, 
e nella parte superiore sono applicati degli elastici che rendono la 
postura comoda ed accogliente 

La poltrona risulta composta di 2 fianchi, uno schienale e un sedile, 
facilmente richiudibile su se stessa. La poltrona rimane in piedi 
anche da chiusa. 

La poltroncina è dotata di piedini, è prevista la versione 
ruote/piedini/Piedini a ventosa. 

Quinti è garanzia di Made in Italy, certificato n° 290.058.V. 

Sedile & schienale 

Sedile e schienale sono interamente realizzati in schiumato  a 
freddo . 

Optional 

1520G Aggancio per la sistemazione n fila  
1520GT Aggancio per la sistemazione n fila con tavoletta 
15205C Carrello porta poltrone 5PZ.  
15210C Carrello porta poltrone 20PZ.  
1520C/C Piedini fissi con ventose.



Scheda Prodotto 

Dimensioni & gamma 

MATERIALE  CAT Disponibile 

CREPE’ 1 

ECOPELLE / LEATHERETTE 2  

XTREME 2 

BIKO 2  

LASER 2  

SISTEMA PRO 3  

TRAMA 3  

MELANGE 3  

LANA / WOOL 5  

PELLE / LEATHER 5  

PELLE / LEATHER ELEGANCE PREMIUM 7  

PELLE / LEATHER SOFT 7  

RETE /NET 8 

RETE /NET GOAL 8 

RETE / NET EXA 8 

TESSUTO CLIENTE H.140 cm 1 

SPECIFICHE SPEDIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE TEST IGNIFUGHI TEST RESISTENZA 

 Colli  1

 m
3 
 0,40

 Kg 23

Consumo tessuto ml   2.0  h.140 Per specifiche si rimanda alle 
schede tessuto della cartella colori. 

Contattateci per ulteriori 
informazioni 

Per specifiche si rimanda alle schede 
tessuto della cartella colori. 

Contattateci per ulteriori 
informazioni

Uso e manutenzione 

Basamento e ruote di serie 
RUOTE  D.35 
PIEDINI FISSI 
PIEDINI CON VENTOSA 




