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SCHEDA TECNICA
Famiglia: KALEIDOS

Design: Michele De Lucchi e Sezgin Aksu

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Codici: 9K404R-CN, 9K404R-CBO, 9K404R-CR, 9K404R-CGR
9K402R-CN, 9K402R-CBO, 9K402R-CR, 9K402R-CGR

Descrizione: scocche in poliammide PA6 caricato vetro con particolare finitura superficiale a 
“filigrana” che conferisce alla sedia particolari effetti tattili e tridimensionali. Le scocche sono 
disponibili nei colori bianco, nero, rosso e grigio.
Struttura a 4 gambe in tubo d’acciaio conificato cromato completa di ruote in 
tecnopolimero con dettagli cromati e battistrada in poliuretano.
La struttura si assembla mediante viti alle boccole metalliche filettate inserite direttamente 
nella scocca della sedia. 

Le sedie Kaleidos sono interamente riciclabili.

Particolare scocca bianca Particolare scocca nera Particolare scocca grigia Particolare scocca rossa

79
 c

m

44
 c
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59 cm 59 cm

9K404R-XX (4 pezzi per scatola)
9K402R-XX (2 pezzi per scatola)

XX = variante colore
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SCHEDA TECNICA
Famiglia: KALEIDOS

Design: Michele De Lucchi e Sezgin Aksu

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Codici: 9K404-CN, 9K404-CB, 9K404-CR, 9K404-CGR
9K402-CN, 9K402-CB, 9K402-CR, 9K402-CGR

Descrizione: scocche in poliammide PA6 caricato vetro con particolare finitura superficiale a 
“filigrana” che conferisce alla sedia particolari effetti tattili e tridimensionali. Le scocche sono 
disponibili nei colori bianco, nero, rosso e grigio.
Struttura a 4 gambe in tubo d’acciaio conificato cromato completa di piedini di appoggio in 
tecnopolimero.
La struttura si assembla mediante viti alle boccole metalliche filettate inserite direttamente 
nella scocca della sedia. 

Le sedie Kaleidos sono interamente riciclabili.

Particolare scocca bianca Particolare scocca nera Particolare scocca grigia Particolare scocca rossa

79
 c

m

44
 c
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59 cm 59 cm

9K404-XX (4 pezzi per scatola)
9K402-XX (2 pezzi per scatola)

XX = variante colore
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SCHEDA TECNICA
Famiglia: KALEIDOS

Design: Michele De Lucchi e Sezgin Aksu

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Codici: 9K224-CN, 9K224-CB, 9K224-CR, 9K224-CGR
9K222-CN, 9K222-CB, 9K222-CR, 9K222-CGR

Descrizione: scocche in poliammide PA6 caricato vetro con particolare finitura superficiale a 
“filigrana” che conferisce alla sedia particolari effetti tattili e tridimensionali. Le scocche sono 
disponibili nei colori bianco, nero, rosso e grigio.
Struttura realizzata con gambe in tondino d’acciaio cromato Ø 11 mm alle quali sono saldate 
due traverse superiori longitudinali in piattina di acciaio cromato dotate ciascuna di due fori 
superiori per l’aggancio della scocca e di fori laterali per l’eventuale aggancio dei braccioli, 
della tavoletta o dell’attacco lineare. La struttura e dotata di 4 piedini di appoggio in tecnopo-
limero traslucido ciascuno avvitato alla base mediante una vite in acciaio zincato.
La struttura si assembla mediante viti alle boccole metalliche filettate inserite direttamente 
nella scocca della sedia. 
Accessori: cod. 9K23, 9K15, 9K17, 9K17/SX, 9K19

Le sedie Kaleidos sono interamente riciclabili.

Particolare scocca bianca Particolare scocca nera Particolare scocca grigia Particolare scocca rossa

79
 c

m

44
 c
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52 cm 51 cm

9K224-XX (4 pezzi per scatola)
9K222-XX (2 pezzi per scatola)

XX = variante colore
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Codici: 9K15

Descrizione: braccioli in tondino di acciaio cromato ø 11 mm applicabili mediante 4 viti alle 
strutture delle sedie Kaleidos in tondino d’acciaio (cod. 9K224-CN, 9K224-CB, 9K224-CR, 
9K224-CGR, 9K222-CN, 9K222-CB, 9K222-CR, 9K222-CGR).
L’applicazione alla struttura della sedia dei braccioli esclude la possibilità di applicazione 
della tavoletta.

56  cm

23  cm

27  cm

9K15

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: 9K17 - 9K17/SX

Descrizione: tavoletta poggiabraccio realizzata in tubo di acciaio diametro 16 mm applica-
bile mediante viti alle strutture delle sedie Kaleidos in tondino d’acciaio (cod. 9K224-CN, 
9K224-CB, 9K224-CR, 9K224-CGR, 9K222-CN, 9K222-CB, 9K222-CR, 9K222-CGR). 
Lo snodo antipanico è realizzato in alluminio lucido, la tavoletta è in tecnopolimero nero. 
L’applicazione alla struttura della sedia della tavoletta esclude la possibilità di applicazione 
dei braccioli. 
9K17/SX = tavoletta poggiabraccio per fissaggio al lato sinistro.

9K17 - 9K17/SX

Codici: 9K19

Descrizione: attacco in linea realizzato in tondino di acciaio applicabile mediante 4 viti alle 
strutture delle sedie Kaleidos in tondino d’acciaio (cod. 9K224-CN, 9K224-CB, 9K224-CR, 
9K224-CGR, 9K222-CN, 9K222-CB, 9K222-CR, 9K222-CGR). 

9K19

58,5  cm

13  cm

Bracciolo montato su sedia 
con struttura in tondino

Tavoletta montata su sedia 
con struttura in tondino
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Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: 9K23

Descrizione: coppia di attacchi per incastrare le sedie Kaleidos sotto il piano del tavolo, 
realizzati in acciaio cromato, sono dotati ciascuno di 2 fori passanti per il fissaggio sotto 
il piano. 

9K23

Attacco sottopiano utilizzato per sedia 
con struttura in tondino
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SCHEDA TECNICA
Famiglia: KALEIDOS

Design: Michele De Lucchi e Sezgin Aksu

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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9K104-XX (4 pezzi per scatola)
9K102-XX (2 pezzi per scatola)

Codici: 9K104-CN, 9K104-CB, 9K104-CR, 9K104-CGR
9K102-CN, 9K102-CB, 9K102-CR, 9K102-CGR

Descrizione: scocca in poliammide PA6 caricato vetro con particolare finitura superficiale a 
“filigrana” che conferisce alla sedia particolari effetti tattili e tridimensionali. La scocca è 
disponibile nei colori bianco, nero, rosso e grigio.
Struttura a 4 gambe in acciaio cromato Ø 20 mm completa di piedini di appoggio in 
tecnopolimero.
La struttura si assembla mediante 4 viti alle 4 boccole metalliche filettate inserite direttamente 
nella scocca della sedia. 
La sedia è impilabile con l’uso dei distanziali in elastomero per la sovrapposizione cod. 9K05.
Accessori: cod. 9K23, 9K05.

Le sedie Kaleidos sono interamente riciclabili.

79
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m

ø 20  mm 44
  c

m

54  cm 56 cm

Particolare scocca bianca Particolare scocca nera Particolare scocca grigia Particolare scocca rossa

XX = variante colore
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Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: 9K05

Descrizione: coppia di distanziali realizzati in elastomero per la sovrapposizione delle sedie 
Kaleidos con struttura a 4 gambe ø 20 mm (cod. 9K104-CN, 9K104-CB, 9K104-CR, 
9K104-CGR, 9K102-CN, 9K102-CB, 9K102-CR, 9K102-CGR). La sovrapposizione è 
possibile solo per sedie senza accessori.

9K05

max 
6 pcs

Codici: 9K23

Descrizione: coppia di attacchi per incastrare le sedie Kaleidos sotto il piano del tavolo, 
realizzati in acciaio cromato, sono dotati ciascuno di 2 fori passanti per il fissaggio sotto 
il piano. 

9K23

Attacco sottopiano utilizzato per sedia 
con struttura a 4 gambe ø 20 mm
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Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
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Codici: 9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 9K114-CGR
9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR

Descrizione: scocca in poliammide PA6 caricato vetro con particolare finitura superficiale a 
“filigrana” che conferisce alla sedia particolari effetti tattili e tridimensionali. La scocca è 
disponibile nei colori bianco, nero, rosso e grigio.
Struttura composta da 4 gambe in acciaio cromato Ø 16 mm alle quali sono saldate 4 
piastrine superiori aventi sezione a U realizzate in acciaio, ciascuna dotata di un foro 
superiore per il fissaggio della scocca e di due fori laterali per l’eventuale  aggancio dei 
braccioli, della tavoletta o dell’attacco lineare. Le gambe sono dotate di piedini di appoggio 
in tecnopolimero.
La struttura si assembla mediante 4 viti alle 4 boccole metalliche filettate inserite 
direttamente nella scocca della sedia. 
La sedia è impilabile con l’uso dei distanziali in elastomero per la sovrapposizione cod. 9K13.
Accessori: cod. 9K23, 9K15, 9K17, 9K17/SX, 9K19

Le sedie Kaleidos sono interamente riciclabili.

Particolare scocca bianca Particolare scocca nera Particolare scocca grigia Particolare scocca rossa

9K114-XX (4 pezzi per scatola)
9K112-XX (2 pezzi per scatola)
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59  cm 55 cm

XX = variante colore
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Codici: 9K15

Descrizione: braccioli in tondino di acciaio cromato ø 11 mm applicabili mediante 4 viti alle 
strutture delle sedie Kaleidos a 4 gambe ø 16 mm (cod. 9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 
9K114-CGR, 9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR).
L’applicazione alla struttura della sedia dei braccioli esclude la possibilità di applicazione 
della tavoletta.

56  cm

23  cm

27  cm

9K15

Bracciolo montato su sedia con 
struttura a 4 gambe ø 16 mm

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: 9K17 - 9K17/SX

Descrizione: tavoletta poggiabraccio realizzata in tubo di acciaio diametro 16 mm applica-
bile mediante viti alle strutture delle sedie Kaleidos a 4 gambe ø 16 mm (cod. 9K114-CN, 
9K114-CB, 9K114-CR, 9K114-CGR, 9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR).
Lo snodo antipanico è realizzato in alluminio lucido, la tavoletta è in tecnopolimero nero. 
L’applicazione alla struttura della sedia della tavoletta esclude la possibilità di applicazione 
dei braccioli. 
9K17/SX = tavoletta poggiabraccio per fissaggio al lato sinistro.

9K17 - 9K17/SX

Tavoletta montata su sedia con 
struttura a 4 gambe ø 16 mm

Codici: 9K19

Descrizione: attacco in linea realizzato in tondino di acciaio applicabile mediante 4 viti alle 
strutture delle sedie Kaleidos a 4 gambe ø 16 mm (cod. 9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 
9K114-CGR, 9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR).

9K19

58,5  cm

13  cm
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Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: 9K13

Descrizione: coppia di distanziali realizzati in elastomero per la sovrapposizione delle sedie 
Kaleidos con struttura a 4 gambe ø 16 mm (cod. 9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 
9K114-CGR, 9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR). La sovrapposizione è 
possibile solo per sedie senza accessori.

9K13

max 
6 pcs

Codici: 9K23

Descrizione: coppia di attacchi per incastrare le sedie Kaleidos sotto il piano del tavolo, 
realizzati in acciaio cromato, sono dotati ciascuno di 2 fori passanti per il fissaggio sotto 
il piano. 

9K23

Attacco sottopiano utilizzato per sedia 
con struttura a 4 gambe ø 16 mm


