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Mura  
Gino Gamberini 
 

Caratteristiche tecniche 
 

Poltrona per sale conferenze e auditorium. 

 
Tipologie 
Mura è disponibile nella versione standard con schienale e sedile chiusi allineati alle fiancate. Prodotta sia 
con fiancate a terra che su barra, profonde 30 cm. La poltrona è disponibile sia con schienale alto che 
basso.  
Installazioni su pavimenti orizzontali, inclinati o su gradoni, in file diritte e in curva (raggio minimo standard 
15 m.).  
Interasse variabile da 53 a 56. 

 
Sedile e schienale 
Sedile con struttura in legno multistrato, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a combustione 
ritardata.  
Schienale disponibile in due altezze con struttura interna in multistrato, imbottitura in poliuretano espanso 
indeformabile a combustione ritardata.  
Poltrona dotata di un dispositivo a gravità che, liberando il sedile, ne consente il ribaltamento e la chiusura 
con movimento rallentato “soft-close” tramite damper. Contemporaneamente e automaticamente si 
abbassa e si verticalizza lo schienale riducendo le dimensioni di ingombro della poltrona e consentendo di 
aumentare lo spazio tra le file con un notevole vantaggio sia per l’accesso e l’uscita degli utenti che per le 
operazioni di pulizia e manutenzione del locale. 

 
Fiancata 

Fiancata con profondità 30 cm. ha struttura interna portante in legno multistrato con imbottitura in 
poliuretano espanso a combustione ritardata. Rivestimento in tessuto, eco-pelle o pelle.  
Su progetto le fiancate possono essere realizzate con profondità di 24 cm. 
La fiancata è predisposta per il fissaggio a pavimento, il piede di ancoraggio è realizzato in lamiera piegata, 
verniciata a polveri epossipoliestere colore nero semi-opaco RAL 9005, argento semi-opaco, bronzo 
goffrato o grafite goffrato.  
Le fiancate possono essere dotate di tavoletta di scrittura, con piano in HPL stratificato colore nero e snodo 
in acciaio, ribaltabile con movimento antipanico a scomparsa all’interno della fiancata. 
Disponibile su richiesta tavoletta di scrittura con piano in HPL stratificato e snodo in pressofusione di 
alluminio. 

 
Struttura versione su barra  
Disponibile anche la barra a 2 o 3 posti in tubolare d’acciaio a sezione rettangolare, verniciata a polveri 
epossipoliestere antigraffio colore nero semi-opaco RAL 9005, argento semi-opaco, bronzo goffrato o 
grafite goffrato. Piede in acciaio verniciato predisposto per il fissaggio diretto a pavimento ogni 2/3 posti. 
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Nella versione su barra le fiancate hanno le stesse caratteristiche, ma sono disponibili con pannelli laterali 
di una sola altezza che appoggiano sulla barra (ad eccezione delle fiancate di inizio fila che possono anche 
arrivare fino a terra). 
 

Accessori 
Tavoletta di scrittura ribaltabile con movimento anti-panico. 
Elemento di identificazione posto e fila.  
Predisposizione per l’elettrificazione (presa elettrica su richiesta).  
Sistema accessorio che permette l’amovibilità delle poltrone e il loro spostamento, su ruote, in caso di non 
utilizzo (per poltrone con piedi da fissare a pavimento in file diritte). 
 
Collaudi secondo norme europee. 
 


