
SEDIA STRATOS – STRATOS CHAIR

Ispirata al design classico automobilistico italiano, Stratos si compone di geometrie che danno 
luogo ad una forma caratteristica poliedrica. Questa particolarità estetica, aggiunta alla flessibilità di 
colori e rivestimenti, si riflette anche sulla sua funzionalità e versatilità, poiché le consente di 
dialogare facilmente con gli ambienti più diversi, sia moderni che classici, sia pubblici che privati. 

Inspired by Italian automotive design, Stratos is based on perfect geometries that create its 
characteristic multi-faceted shape. This aesthetic peculiarity together with the variety of colors and 
upholsteries, reflects also on its functionality and versatility. Stratos is suitable for the most varied 
situations, modern and at the same time classic, both private and public. 

SPECIFICHE TECNICHE – TECH SPECS

SCOCCA
Monoscocca in polipropilene e fi bra di vetro ottenuta per stampaggio ad iniezione riciclabile e 
colorata in massa.
STRUTTURA
Sedie con o senza braccioli base a quattro gambe, slitta, su cavalletto, quattro gambe legno, girevole 
su ruote con meccanismo a gas, in alluminio. Sono disponibili anche gli sgabelli in due altezze.
RIVESTIMENTI
Rivestimento fisso in tessuto, ecopelle, pelle da cartelle colori, o in tessuto cliente.
ACCESSORI
Tavoletta per scrittura, gancio di giunzione e allineabilità, cuscino per rivestimento sedile e 
sedile+schienale.
IMPILABILITA'
Polipropilene a quattro gambe con o senza braccioli e slitta: 6 pezzi a terra, 25 su cavalletto.

SEAT
One-piece injectionmoulded polypropylene and fiberglass shell, recyclable and masscoloured.
FRAMES
Chairs with or without armrest four legs base, sled base, on trestle, four wooden legs, swivel base 
with castors and gas lift, in aluminium. Also available stools of two different heights.
UPHOLSTERY
Fixed upholstery in fabric, artifi cial leather or leather according to the fabric folders or customer’s 
own material.
ACCESSORIES
Writing tablet, linking and aligning clip, cushion for covering seat and seat+back.
STACKABILITY
Polypropylene with four legs with or without armrests and sled base: 6 pieces on the fl oor, 25 
pieces on trestle.


