
Un’ emozione che si diffonde 





                                                                                             L’Eco, design di caraere.
I mI mobili L’Eco condividono tui  particolari caraeristiche. I telai sono costruiti con pannelli di bra di legno a media densità 
(MDF) oenuti riutilizzando cascame di lavorazione, ed assemblati con chiodatura interna – assolutamente non visibile - ed in-
collaggio di rinforzo. Le lavorazioni di rinitura conferiscono al prodoo una maggiore ergonomia e contribuiscono all’unicità 
del design, e sono eseguite per mezzo di centri di lavoro a controllo numerico. Allo stesso modo, per tue le sedute prodoe da 
L’Eco, il cuscino è realizzato in strati alternati di cartone alveolare riciclato e fogli di cartone ondulato a tripla onda con spessore 
di 7mm, di 7mm, rivestito in alto con un singolo foglio di cartone ondulato, anch’esso riciclato, che garantisce una maggiore resistenza 
all’abrasione, nonché una maggior morbidezza per l’utente.
I fogli di cartone sono saldamente incollati a caldo l’uno sull’altro con colle viniliche a compatibilità alimentare.

L’ Eco , sedia AC4

AC4 di L’Eco è una seduta in cartone con rigido telaio in legno a quaro appoggi, due anteriori e due posteriori, 
a base reangolare.
Il cuscino è realizzato in fogli di cartone alveolare sovrapposti di spessore 7mm incollati a caldo.
Le dimensioni della sedia AC4 sono 50cm X 55cm X 70cm di altezza, mentre il peso è di 10 Kg.

www.healtro.it/l-eco

SEDIA AC4 BIANCO                      SEDIA AC4 
FINITU  T SPARENTE

SEDIA AC4 MARRONE

      Laccato opaco: 177€                                                                                                                           Laccato opaco: 177€                                                    
      Laccato lucido: 210€                                                          160€                                                       Laccato lucido: 210€



                                                  L’Eco, una produzione 100% Made In Italy.
Tui i mobili in cartone e legno sono disegnati e realizzati interamente in territorio italiano.  Ogni modello della linea Eco nasce 
infai da un innovativo design concepito in Italia, così come la produzione dei telai in legno e delle sedute in cartone riciclato è 
un esempio della qualità delle manifaure nazionali, apprezzate in ogni parte del mondo.
Il cuscino di ogni seduta è oenuto con fogli di cartone alveolare, una struura che fornisce grande solidità ed un elevata
  resistenza,  che vengono lavorati singolarmente per oenere la massima precisione nel taglio e la totale integrità di ogni 
supercie a nido d’ape.  Il legno è oenuto raccogliendo cascami di lavorazione, ed è tagliato, laccato ed assemblato prestando 
ogni aenzione alle niture. Il risultato è un mobile ergonomico e funzionale, di grande pregio ed indubbia qualità.

Lei di L’Eco è una seduta in cartone con rigido appoggio posteriore a forma reangolare e solida base d’appoggio in legno 
anch’essa reangolare. Il cuscino è realizzato in fogli di cartone alveolare sovrapposti di spessore 7mm incollati a caldo.
Le dimensioni della sedia AC4 sono 52,5cm X 40cm X 70cm di altezza, mentre il peso è di 7,5 Kg.

www.healtro.it/l-eco

                                                          L’Eco, sedia  lei small

SEDIA LEI SMALL BIANCO              SEDIA LEI SMALL 
FINITU  T SPARENTE

SEDIA LEI  SMALL MARRONE

     Laccato opaco: 190€                                                                                                                          Laccato opaco: 190€                                                    
     Laccato lucido: 200€                                                        180€                                                        Laccato lucido: 200€





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
LA SEDIA AC3

a) telaio e cuscino vengono imballati e spediti  in scatola di cartone nella seguente  congurazione;

 

b) una volta estrai dalla scatola, bisogna avere cura che le struure orizzontali del telaio, a forma di “T”,
 si inseriscano ad interferenza all’interno delle scanalature a “T” che si trovano nella parte inferiore del
cuscino. Una volta che ci si è assicurati di ciò, la sedia è pronta all’uso.
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SEDIA AC4
a) telaio e cuscino vengono imballati e spediti in scatola di cartone nella seguente congurazione;

b) una volta estrai dalla scatola, bisogna avere cura che le struure orizzontali del telaio, a forma di 
quadrilatero, si inseriscano ad interferenza all’interno delle scanalature a forma di quadrilatero che si 
trovano nella parte inferiore del cuscino. Una volta che ci si è assicurati di ciò, la sedia è pronta all’uso.
NOTA: i lati del quadrilatero hanno spessori diversi, per cui è necessario assicurarsi che il cuscino 
venga montato con il verso giusto. Guardare le immagini seguenti per una migliore comprensione.
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