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La seduta e lo schienale di FOXY 
sono realizzati con la tecnica dello 
stampaggio ad iniezione; la struttura 
portante è in filo d’acciaio cromato 
che garantisce elasticità ed altissima 
resistenza alle sollecitazioni.

The seat and backrest of FOXY are 
made using the technique of injection 
molding; the structure is made of 
chromed steel wire that provides 
flexibility and high stress resistance.
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      FOXY è proposta con e senza 
braccioli e nelle varianti con tavoletta 
o sistema agganciabile. Nella versio-
ne con braccioli questi ultimi si fon-
dono con la silhouette del telaio in 
un raffinato gioco di linee pulite ed 
essenziali.

FOXY è disponibile nei colori bianco, 
antracite, grigio e nero, ed è facil-
mente impilabile e trasportabile fino a 
30 unità mediante apposito e pratico 
carrello.

FOXY is offered with or without 
armrests and with tablet or hooking 
system. In the version with armrests, 
they meet the silhouette of the frame 
in a sophisticated play of net and 
essential lines.

FOXY is available in the colours white, 
anthracite, gray and black and it is 
easily transportable and stackable up 
to 30 units using the appropriate and 
convenient trolley.
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ISO 9001:2008 - N.cert.: 3369/3
Sistema di gestione per la qualità
Quality management system

ISO 14001:2004 - N.cert.: 15153
Sistema di gestione ambientale
Environmental management system

950 950 + 970 + 971950T 950T + 970 + 971950B 950B + 970 + 971

Il nostro presente è il futuro dei nostri figli. Per questo Luxy è sensibile al rispetto dell’ambiente e sta 
attuando una serie di politiche volte alla tracciabilità e alla riciclabilità dei propri materiali.
Our present is the future of our children. For this reason Luxy is sensitive to the environment and is 
implementing a series of policies aimed to track and recycle the materials.

Usa il QR code con il tuo telefonino 
oppure invia un sms per scaricare il catalogo.

Use the QR code with your mobile phone
or send a message to download the catalogue.

RICICLABILE
RECYCLABLE

Acciaio
Steel%

Cartone
Carton%

Polyamide
Poliammide %

98,30%

53,33

20,00

26,67
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I Tutte le sedute Luxy sono prodotte in Italia con i migliori materiali presenti sul mercato. Per questo sono garantite 5 anni.
All the Luxy chairs are manufactured with the best materials, for this reason the warranty is valid for a period of 5 years.
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EN 15373 CL 1

Certificazione EN 15373
Resistenza, durata e sicurezza
EN 15373 certification
Strength, durability and safety

Certificazione CL1
Omologazione di reazione al 
fuoco (Italia)
CL1 certification
Flame retardant certification 
(Italy)
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