
Sedia fissa, struttura in filo cromato
Fixed chair with chromed metal structure
L 54/46 P 51/48 HT 83 HS 46
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Step can have a large range of use: meeting 
room, bar, canteen, office and home. Its 
chrome plated steel metal structure and the 
plastic shell make Step able to satisfy every 
requirements. The range also includes the 
version with upholstered seat and a practical 
armrest with writing table, particularly suitable 
for conference rooms and classrooms.

Step strizza l’occhio agli utilizzi più svariati: dalla 
sala riunioni alla sala meeting, dalla mensa al bar, 
dal piccolo studio alla casa. La sua pratica struttura 
in metallo cromato e la scocca in plastica la rendono 
davvero universale e capace di soddisfare a pieno 
ogni esigenza. E’ prevista una versione con seduta 
rivestita oltre ad un pratico bracciolo con tavoletta 
integrata che rende Step particolarmente adatta a 
sale conferenze ed aule scolastiche. 
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STEP
HOLE
DESIGN
QUINTI RD

Fori aerazione
Ventilation holes

Prensilità facilitata
Easy prehensility

Piedini per aggancio fila
Feet for alignment

Telaio con e senza braccioli
With or without armrests

Impilabile fino a 45 pz.
Stackable, up to 45 units
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Step Hole is a modern and revolutionary 
visitor chair. It is characterized by its defined 
lines, a sleek profile and the perforated backrest: 
elements that create a simple but refined product. 
Step Hole is versatile and can be finished in 
white, black, dove grey and orange. The seat can 
be equipped with an upholstered pad and the 
chair’s very easy to store, due to the fact that 
t is always stackable.

Step Hole rappresenta l’evoluzione della sedia fissa.
Linee fluide, profilo snello e schienale forato realiz-
zano una seduta che coniuga semplicità, versatilità ed 
efficienza. Pensata per un uso universale, la seduta 
trova facile inserimento in case, alberghi e uffici; 
ed è  disponibile nei colori bianco, nero, tortora e 
arancio. La seduta è personalizzabile con una sottile 
imbottitura ed è sempre impilabile per facilitarne 
l’utilizzo su larga scala e lo stoccaggio.
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