
ROYAL

ROYAL, with its blend of elegance and 
robustness, comfort and ergonomics, 
and classic essential design is a chair for 
the contract hotel sector. The wide range 
of seat, backrest and outer backrest 
upholstery materials, together with the 
special finishes available on the metal 
frame, make ROYAL a versatile product 
with immediate aesthetic impact, reflecting 
a timeless elegance. The guaranteed steel 
structure ensures absolute robustness, the 
anatomical profiling of the mesh backrest 
and the seat provided with internal elastic 
belts enhance comfort, and the stackability 
optimises movement and versatility of 
use. The ROYAL chair has been designed 
to provide an optimal sitting position 
and to create unique, comfortable and 
functional environments. The chair comes 
in two versions: with padded backrest and 
with exposed mesh structure. Numerous 
upholstery combinations are possible - eco 
leather, fabric or velvet - in a choice of 
colours. 

Connubio di eleganza e robustezza, confort 
ed ergonomia, grazie al suo design classico 
ed essenziale la sedia ROYAL nasce come 
prodotto per il contract alberghiero. La 
molteplicità dei materiali di rivestimento 
del sedile, dello schienale e del contro-
schienale, unita alla possibilità di realizzare 
particolari finiture sulla struttura metallica 
fanno di ROYAL un prodotto versatile e 
di immediato impatto estetico, secondo 
i canoni di un’eleganza senza tempo. 
La struttura metallica acciaio a spessore 
garantito ne determina l’assoluta robustezza; 
la sagomatura anatomica dello schienale “a 
rete” ed il sedile dotato all’interno di cinghie 
elastiche ne esaltano il confort; l’impilabilità 
ne ottimizza la movimentazione e la sua 
polivalenza d’uso. La sedia ROYAL è stata 
realizzata per “star bene a sedere” e creare 
ambienti unici, comodi e funzionali. Si 
può scegliere tra la versione con schienale 
imbottito o con la struttura rete a vista. 
Numerosissime le possibilità di combinazioni 
dei rivestimenti tra ecopelle, tessuto o velluto 
con colorazioni a scelta.
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 PARTI IN METALLO - METAL PARTS

Cromato
Chromium-plated

Ottonato
Brass coated

DIMENSIONI - DIMENSIONS
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