Take-it — Funzionalità indoor e outdoor. Take-it è la seduta monoscocca
ideale per ogni tipo di spazio. Multifunzionale, impilabile, leggera, perfetta
anche per l’allestimento di ambienti esterni, il design di Take-it gioca con
forme e colori di tendenza, per offrire una soluzione d’arredo semplicemente
pratica e versatile, adattabile a ogni stile. Con base a quattro piedi, è
disponibile nella versione con e senza braccioli.

Take–it

ESTETICAMENTE RICERCATA

IMPILABILE

BELLA DENTRO E FUORI

Take–it si distingue per il suo design
essenziale grazie alla sua struttura
realizzata con un unico stampo in
polipropilene.

Sia con braccioli che senza, Take–it è
impilabile (max 4 sedie). Un prodotto
ideale per qualsiasi esigenza dal living agli
spazi pubblici.

Take–it è una seduta adatta sia per interni
che per esterni grazie al propilene anti UV.
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Take–it

Modelli e dimensioni
4 PIEDI

4 PIEDI CON BRACCIOLI

Colori, materiali e finiture

COLORI

Terra 60

EV sabbia

ES verde mela

EL limone

E8 rosso corallo

EW arancio

EJ blu pastello

Bianco EM
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Hug

PCON.PLANNER

GARANZIA

MAGGIORI INFORMAZIONI

I dati di progettazione di Hug saranno
disponibili su pCon.planner, l’applicazione
professionale per la progettazione di
ambienti in 2D e 3D.

Take–it è garantita 5 anni.
Per conoscere i dettagli e le prescrizioni
contatta il servizio clienti Sitland
service@sitland.com

Sitland spa si riserva di apportare
modifiche e/o migliorie di carattere tecnico
ed estetico ai propri modelli e prodotti in
qualsiasi momento e senza preavviso.
Le foto e i colori visualizzati sono puramente
indicativi e possono variare rispetto alla
realtà.

pCon.planner permette di progettare
spazi anche complessi in modo veloce ed
intuitivo, creando immagini foto-realistiche
con avanzate funzionalità e con un
importante risparmio di tempo e di risorse.

Si prega di consultare il Listino Prezzi e le
Condizioni di Vendita in vigore per i colori
e le configurazioni disponibili per ogni
singolo prodotto.

Iniziare ad utilizzare pCon.planner è
semplice: dopo aver scaricato il software
nell’apposita pagina è possibile scaricare
pCon.catalog, il pratico catalogo online
di prodotti pronti per essere configurati
secondo le proprie esigenze ed inseriti nei
progetti.

Per maggiori informazioni si prega di
contattare il nostro Servizio Clienti presso
service@sitland.com

Per maggiori informazioni contatta
com@sitland.com.

4

