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MOKO WALL Panchina

Descrizione:
La seduta per muretti MOKO, disponibile in tre diverse 
composizioni è composta da una serie di profili in legno 
di uguale lunghezza ma di larghezze diverse (20 mm, 
40 mm, 80 mm) utili ad assecondare al meglio le curve 
ed i tratti piani della panchina, adagiandosi così alla 
perfezione in ogni punto e rendendo la seduta 
assolutamente comoda.
- MW1 è una seduta piana composta da 4 doghe da 80 
mm di larghezza.
- MW2 è realizzata da una parte piana composta da 4 
doghe da 80 mm di larghezza e una curva anteriore 
composta da 3 doghe da 20 mm di larghezza.
- MW3 è realizzata da una parte piana composta da 4 
doghe da 80 mm di larghezza e una curva anteriore 
composta da 3 doghe da 20 mm di larghezza ed uno 
schienale basso composto da 1 doga da 40 mm ed 
una da 80 mm.
Due gambe laterali, in acciaio, poste sulle estremità 
della panchina, chiudono la struttura, portano i profili e 
fungono da ancoraggio.

Description:
The sitting for walls MOKO , available in three different 
compositions is composed of a series of wooden 
profiles of equal length but of different widths (20 mm, 
40 mm, 80 mm ) useful to fully satisfy the curves and the 
flat portions of the bench , reclining so perfectly in 
every point and making the session very comfortable .
- MW1 is sitting flat consists of 4 strips of 80 mm width.
- MW2 is realized by a flat part composed of slats 4 by 
80 mm width and a front curve consists of three slats of 
20 mm width.
- MW3 is realized by a flat part composed of slats 4 by 
80 mm width and a front curve consists of three slats of 
20 mm width and a low backrest consists of one slat 40 
mm and a slat 80 mm.
Two side legs , made   of steel , placed on the ends of 
the bench, close the structure , lead profiles and serve 
as the anchor.

Dimensioni | Dimensions:
MW1: 1800 x 415 x h 40 mm
MW2: 1800 x 492 x h 100 mm
MW3: 1800 x 573 x h 256 mm


