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moon showing

features

designed by:
r&d albacomponents

tools

EN 13761EN 15373

certification

Dichiarazione di conformità
/

La  denominazione del campione  é  quella dichiarata dalla ditta richiedente. Questa dichiarazione di conformità riguarda il campione 
sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

2012

Valutati i risultati ottenuti nelle prove secondo le 
norme:

EN 13761    prot. n. 148642-  1/2012
EN 13761    prot. n. 148642-  2/2012
EN 13761    prot. n. 148642-  3/2012
EN 1022      prot. n. 148642-18/2012
EN 1728      prot. n. 148642-  6/2012
EN 1728      prot. n. 148642-  8/2012
EN 1728      prot. n. 148642-  9/2012
EN 1728      prot. n. 148642-10/2012
EN 1728      prot. n. 148642-11/2012
EN 1728      prot. n. 148642-12/2012
EN 1728      prot. n. 148642-13/2012
EN 1728      prot. n. 148642-14/2012
EN 1728      prot. n. 148642-15/2012

si dichiara che :

 

 
rispetta i requisiti dimensionali e di sicurezza della EN 13761:2002

n° 10904

MOON - base slitta c/imp.

della ditta
METALMECCANICA ALBA S.R.L. - VIA BOSCHIER 54/A - 31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)

 

11 Dicembre 2012

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
dott. Andrea Giavon

CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel.  0432.747211 r.a. 
Fax  0432.747250 
http://www.catas.com 
e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel.  039.464567 
Fax  039.464565 
e-mail: lissone@catas.com

Dichiarazione di conformità
/

La  denominazione del campione  é  quella dichiarata dalla ditta richiedente. Questa dichiarazione di conformità riguarda il campione 
sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

2012

Valutati i risultati ottenuti nelle prove secondo le 
norme:

EN 15373    prot. n. 148642-  4/2012
EN 15373    prot. n. 148642-  5/2012
EN 1022      prot. n. 148642-18/2012
EN 1728      prot. n. 148642-  6/2012
EN 1728      prot. n. 148642-  7/2012
EN 1728      prot. n. 148642-  8/2012
EN 1728      prot. n. 148642-  9/2012
EN 1728      prot. n. 148642-10/2012
EN 1728      prot. n. 148642-11/2012
EN 1728      prot. n. 148642-12/2012
EN 1728      prot. n. 148642-13/2012
EN 1728      prot. n. 148642-14/2012
EN 1728      prot. n. 148642-15/2012
EN 1728      prot. n. 148642-16/2012
EN 1728      prot. n. 148642-17/2012

si dichiara che :

 

rispetta i requisiti di resistenza, durabilità e sicurezza  
del 3° livello della EN 15373:2007

n° 10905

MOON - base slitta c/imp.

della ditta
METALMECCANICA ALBA S.R.L. - VIA BOSCHIER 54/A - 31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)

 

11 Dicembre 2012

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
dott. Andrea Giavon

CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel.  0432.747211 r.a. 
Fax  0432.747250 
http://www.catas.com 
e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel.  039.464567 
Fax  039.464565 
e-mail: lissone@catas.com

Chair with supportive backrest featuring an eye-
catching design.
Superb stability and style thanks to the supportive 
backrest in white or black plastic, which can be 
visible or with an additional panel to be upholstered, 
and which forms a single piece with both the sled 
base and 4-legged frame.

Advantages:
distinctive design;
extreme comfort;
maximum stability of the frame;
CATAS certified quality;
a 4-star swivel base version is also available.

Moon is ideal for front office and meeting rooms.

La seduta dallo schienale portante che le 
garantisce un design distintivo.
Massima stabilità e stile grazie allo schienale 
esterno portante in plastica, bianca o nera, che 
può essere a vista o con pannello aggiuntivo da 
tappezzare, e che costituisce un tutt’uno sia con la 
base slitta sia con il telaio 4 gambe.

Plus:
design distintivo;
estrema comodità;
massima stabilità del telaio;
qualità certificata CATAS;
disponibile anche la girevole su base 4 razze.

Moon è ideale per il front office e le meeting room.
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slide
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moon-base a slitta in tubo asform d.25 tappi esclusi
moon-slide frame pipe d. 25 without caps

code finishing q.kit q.pack a b c kg.x1 vol.x1
110503-120     nero/black x1 36 450 560 550 4,80 mc. 0,045
110504-120     grigio/grey ikea 4 x1 36 450 560 550 4,80 mc. 0,045
110510-120     cromato/chrome x1 36 450 560 550 4,80 mc. 0,045

p2p-pinza due pioli in polietilene nera
p2p-two pins pliers in black polythene

code finishing q.kit
134003-003     nero/black x6

piedino antiribaltamento in plastica
plastic black feet anti-upsetting

code finishing q.kit q.pack
134303-006     nero/black x2 100

moon-schienale esterno portante con accessori
moon-inside back carrier with accessories

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
132103-052     nero/black x1 12 270 510 1,60 mc. 0,017
132105-052     bianco/white x1 12 270 510 1,60 mc. 0,017

moon-pannello schienale da tappezzare
moon-back pannel for upholstery

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
132103-053     nero/black x1 20 300 400 0,29 mc. 0,003

vite hilo tlb+ 5x12 clipper zincata nera
screw hilo tlb+ 5x12 clipper zinc black

code finishing q.kit
117803-151     nero/black x6

coprivite clipper in plastica
screw cover clipper in plastic

code finishing q.kit
134403-200     nero/black x6
134405-200     bianco/white x6

moon-sedile interno da tappezzare
moon-inside seat to be upholstered

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
132203-061     nero/black x1 10 490 470 1,90 mc. 0,011

moon-sottosedile esterno plastica nero + 8 viti
moon-external black plastic underseat + 8 screws

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
132203-064     nero/black x1 20 470 440 0,57 mc. 0,0025
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piedino antiribaltamento 
in plastica
plastic black feet 
anti-upsetting
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4-legs

05

07

04

10

09

11

06

10 12 1109

04 05 06 07

moon-telaio quattro gambe d.25 senza tappi
moon-four legs frame d.25 without caps

code finishing q.kit q.pack a b c kg.x1 vol.x1
112603-060     nero/black x1 30 450 560 550 3,60 mc. 0,045
112604-060     grigio/grey ikea 4 x1 30 450 560 550 3,60 mc. 0,045
112610-060     cromato/chrome x1 30 450 560 550 3,60 mc. 0,045

confezione puntali a testa sferica d.25
cap d.25 spherical head black package

code finishing q.kit q.pack
137003-075     nero/black x4 120

moon-sedile interno da tappezzare per 4 gambe
moon-inside seat to be upholstered for 4 legs

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
132203-063     nero/black x1 10 490 470 1,90 mc. 0,011
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for the components below, see page 120
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swivel
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moon-telaio girevole d.25 con braccioli senza tappi
moon-d.25 metal frame with swivel arms without caps

code finishing q.kit q.pack kg.x1 vol.x1
110903-036     nero/black x1 60 4,70 mc. 0,045
110904-036     grigio/grey ikea 4 x1 60 4,70 mc. 0,045
110910-036     cromato/chrome x1 60 4,70 mc. 0,045

moon-base 4 razze d.650 con meccanismo assemblato di ritorno automatico
moon-four-star base d.650 with auto-return swivel mechanism assembled

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
110210-065     cromato/chrome x1 100 290 500 3,00 mc. 0,04

moon-schienale esterno portante con accessori
moon-inside back carrier with accessories

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
132103-052     nero/black x1 12 270 510 1,60 mc. 0,017
132105-052     bianco/white x1 12 270 510 1,60 mc. 0,017

moon-pannello schienale da tappezzare
moon-back pannel for upholstery

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
132103-053     nero/black x1 20 300 400 0,29 mc. 0,003

vite hilo tlb+ 5x12 clipper zincata nera
screw hilo tlb+ 5x12 clipper zinc black

code finishing q.kit
117803-151     nero/black x6

coprivite clipper in plastica
screw cover clipper in plastic

code finishing q.kit
134403-200     nero/black x6
134405-200     bianco/white x6

moon-sedile interno da tappezzare
moon-inside seat to be upholstered

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
132203-061     nero/black x1 10 490 470 1,90 mc. 0,011

moon-sottosedile esterno plastica nero + 8 viti
moon-external black plastic underseat + 8 screws

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
132203-064     nero/black x1 20 470 440 0,57 mc. 0,0025
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