
ZIPPY 6b
Poltroncina da ufficio con basamento girevole, dotato di meccanismo a gas per la regola-
zione della seduta e per il movimento basculante.
La base a 5 razze con ruote è realizzata in alluminio spazzolato e collegata alla seduta   
tramite un pistone in acciaio cromato che permette la regolazione dell’altezza. Il bracciolo 
è in tubo di acciaio cromato. 
La semplicità della seduta è esaltata dalla sinuosità delle curve, grazie alle linee morbide 
disegnate dalla scocca interna realizzata in multistrati di faggio curvato e ricoperta da uno 
strato sottile di poliuretano espanso ad alta densità, sufficiente ad offrire un giusto confort. 
Il rivestimento in cuoio contribuisce a valorizzare la seduta e gli spazi circostanti, facili-
tandone l’inserimento in ogni ambiente, grazie anche alle varianti di colore disponibili a 
campionario.

Office armchair with swivel base and gas mechanism, for the height adjustment and  the 
tilting movement.
The 5-star base with wheels is made of polished aluminium and  connected to the seat 
by a  chromed steel piston allowing the height adjustment. The armrest is made of chro-
med steel tube. 
The simplicity of the seat is exalted by the sinuous curves, thanks to the soft lines desig-
ned by the inside shell made of bent plywood and covered with a thin layer of high density 
polyurethane foam, enough to offer a pleasant comfort.
The leather upholstery contributes to valorise the seat and the surrounding spaces, facili-
tating their insertion in any environment, thanks to the colours available into the collection.

Cuoietto
Cuoietto

bianco 105
white 105

crema 122
cream 122

naturale 101
natural 101

bulgaro 103
bulgarian 103

rosso 110
red 110

tortora 123
dove 123

nero 102
black 102

Metalli
Metal

cromato 9000
crome 9000

Cromofasem Via A. Volta, 43 50050 Gambassi Terme (FI). Tel. 0571 680126 Fax. 0571 1961744, cromofasem@libero.it, P.IVA 01050840501.


