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OPEN SPACE
ALLA PERIFERIA
DI TRENTO

Pannelli MULTIUSO
Sgabello TALYA
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elementi su misura realizzati con pannelli 
multiuso (vedi “pannelli multiuso” sul listino)
ROVERE NODATO - finitura ANTICATO

custom elements made with multi-purpose panels
(see pricelist)
ROVERE NODATO - ANTICATO finishing

sgabello TALYA - cod. 2TA71ST
struttura in LEGNO - finitura ANTICATO
seduta in POLIPROPILENE SNOW

TALYA stool
WOOD legs - ANTICATO finishing
POLIPROPILENE SNOW
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OPEN SPACE ALLA PERIFERIA DI TRENTO

Pannelli multiuso
Custom panels

•	Misura	minima	di	addebito	lunghezza	700	mm
• Taglio a misura in larghezza compreso nel prezzo
•	Per	larghezza	superiore	a	450	mm	prevedere
	 l’inserimento	di	ferri	raddrizzanti	(€	45	cad.	uno)
• Piano superiore in Finitura e piano inferiore solo in tinta
•	Lunghezza	su	misura	max	3500	mm
• Le misure hanno sempre una tolleranza di 2-3 mm
•	Per	ulteriori	modifiche	su	misura,	consulta	la	tabella:
 TAGLI e LAVORAZIONI

• Minimum charge length: 700 mm
• Cut to size width: included in the price
• For a width of more than 450 mm include 
 straightening irons (€ 45 each)
• Top in Finish and bottom only stain
• Customized length: max 3500 mm
• Measurements always have a tolerance of 2-3 mm
• For more customized changes, see the table:
 CUTS AND PROCESSES

• Struttura in legno massello di frassino
•	Altezza	della	seduta:	650	mm
•	Larghezza	della	sedia:	440	mm
•	Altezza	della	sedia:	885	mm
• Sedili in polipropilene
•	Sedili	tappezzati	in	ecopelle	e	microfibra

• Solid ash structure
• Seat height: 650 mm
• Width of chair: 440 mm
• Chair height: 885 mm
• Polypropylene seats
• Seats upholstered in eco-leather and microfiber

Dimensioni - Size (mm)

340
450
600
800
900
1000
1100

Profili di serie - Standard profiles

SCORTECCIATO 
 

su 1 lato lungo

DRITTO sui 4 lati 

ROVERE NODATO - finitura ALMA

ROVERE NODATO - finitura BRUNO

ROVERE NODATO - finitura ANTICATO

Sgabello TALYA
TALYA stool

Profili a richiesta - On request profiles*

OBLIQUO 

BISELLATO 

SAGOMATO 

* solo su legno ROVERE NODATO 
 only for ROVERE NODATO wood

40 mm
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