
Se anche per te semplicità non è 
sinonimo di banalità, se ricerchi la 
pulizia delle forme e fai del minimal 
design la tua ragione di vita: 
Melania è la sedia che fa per te.

Si incluso para ti, 
la semplicidad no 

mínimo es su razón 
principal: Melania es 
la silla para ti.

shapes; and minimal 

reason: Melania is the 

The perfect choice. La elección perfecta.

Melania. La scelta perfetta.
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MELANIA KIT SOLUTIONS - .mesh

BA27C

BC22

ME26

AR14

RT01

PO32

PGBSH

Telaio schienale portante Melania 
con lama montata up-down

Cornice per rete schienale Melania

Rete tagliata misura 1

Poggiareni regolabile Flexy

Pompa a gas 28x50x195 E45, C.85

Cut mesh size 1

11.70.137.99N

11.70.138.03N

11.70.195.99A

11.70.253.92N

21.70.205.00F

Coppia braccioli regolabili modello Nemo 

21.70.151.00N

DRHD

Ruota Ø65 desmopan, P.11 – Nr.5

11.25.252.55N3 LEGEND:

     . black 

     . grey RAL7024

SE16

Sedile esterno Traslax con traslatore

11.30.979.92N

SP14

Pannello sedile Follow

11.30.987.02N

Meccanismo synchron modello Spirit

21.70.096.00N

RA45

Base modello Alaska Ø680 C.50, P.11

11.70.285.05N

TTRE18 - Net Polyester

 . black

 . dark grey

 . beige

 . blue

 . red

 . orange

 . gray

 . white

 . green
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MELANIA
The perfect choice.
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MELANIA - .mesh MELANIA - .upholstered

Pannello schienale tappezzato
 o da tappezzare.

Panel respaldo tapizado
or para ser tapizado.

support support
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Melania è la scelta perfetta per qualsiasi 
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