
AURA 100

Aura 100 è una poltrona da teatro e 

auditorium molto ampia e confortevole. 

La serie si differenzia dalle altre per le 

fiancate che sono di forma arrotondata 
con gamba laterale in metallo e si 

prestano a diverse esigenze di arredo.

La poltrona prevede sia schienale con 

sagomatura arrotondata che squadrata. 

In entrambi i casi lo schienale garantisce 

una maggiore comodità essendo inclinato 

e dotato di imbottitura poliuretanica 

indeformabile interna sagomata.

Il sedile è ribaltabile a gravità.

Aura 100 is a very large and comfortable 

theater and auditorium seat.

The series differs from the others for the 

sides which are are rounded with metal 
side leg and lend themselves to different 

furnishing needs.

The armchair has both a rounded and 

square shaped backrest. In both cases, the 

backrest guarantees greater comfort as 

it is inclined and equipped with a non-

deformable internal shaped polyurethane 

padding.

The seat can be folded down by gravity.

Le fiancate destre con copribracciolo 

possono essere dotate di tavoletta di 

scrittura ribaltabile con movimento anti-

panico a scomparsa.

Tutti i materiali utilizzati sono di qualità e 

garantiscono una lunga durata nel tempo.

L’installazione di Aura può avvenire su 

piano orizzontale, inclinato o su gradoni, 

in file diritte o in curva, con un raggio 

minimo di 5000.

The right sides with armrest cover can be 

equipped with a folding writing tablet with 

a retractable anti-panic movement.

All the materials used are of quality and 

guarantee a long life.

Aura can be installed on horizontal plane, 

inclined or on steps, in straight or curved 

rows, with a minimum radius of 5000.
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AURA 100
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Technical specification

Caratteristiche tecniche

Fiancate: struttura in tubo di acciaio, 
fissaggio a pavimento verniciato a 
polvere.
Pannelli di chiusura in termoplastica 
rivestiti in tessuto.
Sides: structure in steel tube, powder-
coated floor fixing.
Closing panels in thermoplastic covered 
in fabric

Poggiabraccio: in multistrato di faggio imbottito, o 
in faggio verniciato a vista.
Armrest: in padded beech plywood, or in exposed 
varnished beech.

Ribaltamento sedile: a gravità.
Upsetting of the seat: due to gravity.

Imbottitura sedile e schienale: in poliuretano 
espanso indeformabile a ritardata combustione.
Padding for seat and backrest made from non-
deformable, flame retardant polyurethane foam.

Interno sedile e schienale: in multistrato di faggio.
Seat and backrest support: multilayer beech.

Schienale a sagoma squadrata.
Square shaped backrest.

Poggiabraccio in legno con tavoletta scrittoio 
ribaltabile, antipanico a scomparsa in HPL nero.
Armrest in wood with folding writing tablet, 
retractable anti-panic in black HPL.

Schienale a sagoma arrotondata.
Back with rounded shape.

Poggiabraccio: in multistrato di faggio imbottito.
Armrest: in padded beech plywood.

Poggiabraccio: in multistrato di faggio verniciato 
a vista.
Armrest: in exposed varnished beech plywood.

Poggiabraccio imbottito con tavoletta scrittoio 
ribaltabile, antipanico a scomparsa in HPL nero.
Padded armrest with folding writing tablet, 
retractable anti-panic in black HPL.

Numerazione posto e fila ricamati.
Seat and row numbering embroidered.
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