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ITALIANO-ITALIA ITALIANO-ITALIA

Materiale
Scocca: nylon rivestito di tessuto
Struttura: acciaio cromato

EN 1022:2005 Conforme
EN 15373:2007 Livello raggiunto
Allegato A par. A.2 (livello massimo) 3
EN 1728:2000  Livello raggiunto
6.2.1 (livello massimo) 3
6.2.2 (livello massimo) 3
6.7 (livello massimo) 3
6.8 (livello massimo) 3
6.12 (livello massimo) 3
6.13 (livello massimo) 3
6.15 (livello massimo) 3
6.16 (livello massimo) 3
**test di reazione al fuoco IT UNI 9177 

 classe 1IM omologazione ministeriale

 n° MI1848D20D1IM00015

 n° MI1848D20D1IM00014

 tribute to Vico Magistretti  2013

  larghezza altezza profondità altezza peso 
     seduta unitario 
      kg. 

2895  55 77 52 45 4,900 
       

2893 58 77 52 45 66 5,700 
       

2897 58 85÷93 52 49÷57 67÷75 8,500 
 poltroncina su ruote a pompa    

2896  58 77 52 45 4,900 
       

imballo  quantità peso kg. volume m3

2895/2896  2 13,800 0,372
2893  2 16,200 0,372
2897  1 11,600 0,256

2893 / 2895 / 2897

Tessuto Trevira

GG/rosso

EE/arancio

SS/verde acido

RR/ottanio

DD/beige

PP/blu

CC/grigio

BB/nero

Progettata tra il 1995 e il 1996, la seduta Maui è stata protagonista della ricerca progettuale degli anni 
novanta e rappresenta la prima di una nuova era di sedute monoscocca in materiale che, infatti, non 
presenta nervature, costolature, supporti metallici o strutture di rinforzo a sostegno dello schienale. 
Kartell le conferisce un nuovo appeal, nello stile e nell’accessibilità del prezzo, proponendola anche 
nella versione tessuto (Kvadrat o Trevira) - con e senza ruote e braccioli - andando così ad allargare una 
famiglia ricca di varianti cromatiche e funzionali, in grado di soddisfare esigenze specifiche sia nel settore 
contract sia nel residenziale. La linea elegante e la praticità d’uso fanno della seduta Maui un progetto 
estremamente versatile, attuale oggi come ieri.

Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla collettività, Maui Soft 
è disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto fornito dal cliente con un ordine 
minimo di 10 pezzi.

2896

Tessuto Kvadrat Divina 3

FF/fucsia

GG/rosso

EE/arancio

SS/verde acido

DD/beige

PP/blu

CC/grigio

BB/nero

Maui Soft


