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Roota Plus
L’innovativa evoluzione del nostro pozzetto, 
modello di riferimento storico nell’ambito 
delle poltrone multifunzionali. 
Roota Plus è dedicata a chi desidera di 
più, nelle dimensioni, nelle finiture, nel 
comfort e, con il nuovo meccanismo del 
sedile, più comodità, mantenendo immutate 
le cararatteristiche di utilizzo della Roota 
standard.   

A new version of our already well known 
foldable armchair which has made history 
in multifunctional applications.
Roota Plus is the latest version of this 
Collection with a plus in everything including 
dimensions, finishes, comfort and the intro-
duction of its innovative seat mechanism. 
Its essential and clean design allows it to 
be perfect to any environment, keeping the 
features of the standard model.
  

Roota, Roota Clio 
Il modello originale ed il gemello con lo schienale 
arrotondato sono stati scelti per arredare le 
più importanti sale conferenza polifunzionali in 
tutto il mondo. 
Il Design dall’eleganza classica ne fanno un 
prodotto senza età e sempre attuale, pronto 
per rispondere a tutte le necessità presenti e 
future per gli ambienti di riferimento.

The original models one with square and the 
other one with rounded backrest have been 
selected for the most important multifunctional 
halls worldwide over.
The elegant and classical design confers Roota 
the attributes to be a product without age and 
at the same time always contemporary, ready 
to be placed in any ambience.

Design by 
Franco Buzzatti, Enrico Rocchi



Il segreto di Roota, ed ora di Roota Plus, è subito svelato: in pochi secondi  
è possibile ripiegare la poltrona senza viti nè attrezzi. Un semplice movimento 
manuale è sufficiente per poterla chiudere e stoccare in pochissimo spazio.  
La soluzione ideale per una gestione più pratica e immediata degli ambienti.

The secret of Roota and Roota Plus is immediately apparent. In a few seconds 
and with a simple movement the armchair can be folded, without using tools 
and hardware, and it can be stacked in a small space. Roota is the ideal solution 
for a quick and practical coordination of multifunctional halls.
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Roota Plus
Un grande prodotto si riconosce dall’attenzione con 
cui vengono curati i più piccoli dettagli. 
L’impegno dedicato al particolare trasforma Roota 
Plus in un prodotto ideale per gli utenti più raffinati ed 
esigenti, che cercano prestigio e qualità negli oggetti 
che li rappresentano. Pelli pregiate e tessuti tecnici 
autoestinguenti sono disponibili per armonizzare il 
prodotto all’ambiente a cui è destinato.

Roota Plus as a product is recognised by the attention 
and care given to its details.
The special attention gave to its particulars allows 
Roota Plus to become the perfect product for the 
most demanding people who look for refined and 
high quality product. 
The use of high quality leathers and high-tech fire 
retardant fabrics are available to harmonise the 
products with any type of environment
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Il design pulito ed essenziale di Roota Plus offre grande 
versatilità per arredare ambienti dagli stili più diversi, 
dal classico al più moderno. 
Inoltre è possibile allineare le poltrone agganciandole 
con grande facilità ed in pochi minuti, creare una sala 
convegni di grandissimo prestigio con la configurazio-
ne che si preferisce.

The clean and essential design allows Roota Plus to 
be adapted to any environment, from the classical to 
the modern.
The chairs can be aligned, linking them together with 
a simple ganging clip, this allows the chair to be 
changed from single use to any format required in a 
multifunctional situation.
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Sono disponibili numerosi accessori disegnati per 
Roota Plus, dalla tavoletta scrittoio antipanico, 
rimuovibile senza viti per l’utilizzo polivalente delle 
sedute, ai ganci per sedie con e senza tavoletta, 
inoltre ruote per suoli duri o moquette, piedini fissi, 
piedi lunghi per aggancio, piedi e ruote in contem-
poranea per doppio uso, carrello.

 With the addition of accessories available including 
a very easily removable anti-panic writing tablet, 
for multifunctional purposes, the ganging clips for 
armchairs with and without writing tablets
Casters for hard and soft floors, fixed glides, long 
or short tubes for ganging purposes, and a stacking 
trolley
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Roota, Roota Clio
Il modello presentato qui riprende fedelmente il nuovo nato della 
famiglia Roota proposto in dimensioni più contenute che ne fanno 
la soluzione perfetta nei grandi spazi congressuali e negli alberghi 
dove si utilizza Roota sia per la conferenza che per la ristorazione 
di alto livello. 
Su questo modello sono disponibili i medesimi accessori proposti 
per Roota Plus, in più, è possibile richiedere il sovrabracciolo 
in polipropilene pensato per esigenze congressuali o di risto-
razione, questo consente di proteggere il tessuto sottostante da 
macchie di ogni tipo. 

The models here shown are the classical versions of Roota, 
which are ideal for large and multifunctional spaces example for 
hotels, where the same hall can be used for congress, meetings, 
or any multifunctional use. The same accessories as for Roota 
Plus are available and for these versions we have the polypro-
pylene upperarm cover to keep the fabric of the armrests from 
constant friction wear.



 

 

SCHEDA TECNICA

FIANCATA con struttura in tubolare di acciaio a sezione tonda Ø mm 15 e rettangolare mm 50 x 15, 
spessore mm 2 entrambi, annegata nel poliuretano autoestinguente schiumato a freddo, densità di 65 
Kg/m³. Rivestimento in pelle bovina di alta qualità o tessuto ignifugo.
SEDILE/ SCHIENALE con struttura in tubolare di acciaio a sezione tonda Ø mm 15 e rettangolare 
mm 50 x 15, spessore mm 2 entrambi, e cinghie elastiche di sostegno e molleggio, il tutto annegato 
nel poliuretano autoestinguente schiumato a freddo, densità di 65 Kg/m³. Rivestimento in pelle bovina 
di alta qualità o tessuto ignifugo.
SEDILE PER ROOTA PLUS è con movimento traslabile sia per montare la poltrona che per piegarla.
CERNIERE per il ripiegamento della poltrona in poliammide 6/6 colore grigio per Roota Plus e nero 
per gli altri modelli.
RUOTE doppie per moquette, per suoli duri o autofrenanti. Di serie con battistrada rigido, con supple-
mento per ruote gommate o autofrenanti.
PIEDINI alti per Roota Plus e basi per gli altri modelli.
TUBI CORTI Ø mm 30 x 270 da abbinare alle ruote e/o piedini, i tubi servono agganciare le poltrone 
tra di loro. 
TUBI LUNGHI Ø mm 30 x 445 con piedini rigidi per appoggio su pavimento, i tubi servono agganciare 
le poltrone tra di loro. 

ACCESSORI A RICHIESTA 

•  Tavoletta scrittoio destra con meccanismo antipanico e supporto in plastica. Piano di scrittura in 
 laminato stratificato colore nero, spessore mm 9. Le tavolette chiuse si posizionano silenziosamente 
 al lato delle fiancate. 
•  Gancio corto in polipropilene nero senza tavoletta, per agganciare le poltrone ed allinearle in 
 file rette.
•  Gancio lungo in polipropilene nero, per agganciare le poltrone con tavoletta ed allinearle in file 
 rette.
•  Ganci speciali in polipropilene nero, per agganciare le poltrone ed allinearle in file curve raggio  
 minimo mm 7000.
•  Carrello per il trasporto di 8 poltrone piegate. 

PER ROOTA E ROOTA/CLIO

• Copribracciolo di protezione per la parte superiore della fiancata, per ambienti ad uso intenso. 
 In polipropilene di colore nero, disponibili sia per fiancate senza tavolette che per quelle con tavolette. 
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ROOTA PLUS

Schienale squadrato, sedile e fiancate interamente realizzati in poliuretano schiumato 
con telaio interno in metallo. Con ruote.
With straight backrest. Seat, backrest and side panels completely made from F/R 
polyurethane foams, each with a steel inner frame. With casters.

Come per codice 1201 ma con piedini. 
As per code 1201 but with glides.  

Come per codice 1201 ma con piedi in tubo, allineabile con ganci 1412 e 1412/R.
As per code 1201 but only with long tubular feet, linkable 
either with ganging clips code 1412 and 1412/R.

Come per codice 1201 ma con piedi in tubo corto e ruote, allineabile con ganci 1412/R.
As per code 1201 but also with short tubular feet, linkable either with ganging clips 
code 1412 and 1412/R.  

ROOTA

Schienale squadrato, sedile e fiancate interamente realizzati in poliuretano schiumato 
con telaio interno in metallo. Con ruote.
With straight backrest. Seat, backrest and side panels completely made from F/R 
polyurethane foams, each with a steel inner frame. With casters.

Come per codice 1401 ma con piedini.
As per code 1401 but with glides.

Come per codice 1401 ma con piedi in tubo, allineabile con ganci 1412 senza 
tavoletta e 1412/R con tavoletta.
As per code 1401 but only with long tubular feet, linkable either with ganging clips 
code 1412 and 1412/R

Come per codice 1401 ma con piedi in tubo corto e ruote, allineabile con ganci 1412/R.
As per code 1401 also but with short tubular feet, linkable either with ganging clips 
code 1412 and 1412/R.

1401

1401/B

1402 

1402/R

ROOTA CLIO ACCESSORI ACCESSORIES

Schienale arrotondato, sedile e fiancate interamente realizzati in poliuretano schiumato 
con telaio interno in metallo. Con ruote.
With round backrest. Seat, backrest and side panels completely made from F/R 
polyurethane foams, each with a steel inner frame. With casters.

Come per codice 1421 ma con piedini.
As per code 1421 but with glides.

Come per codice 1421 ma con piedi in tubo, allineabile con ganci 1412 senza tavoletta 
e 1412/R con tavoletta.
As per code 1421 but only with long tubular feet, linkable either with ganging clips 
code 1412 and 1412/R.

Come per codice 1421 ma con piedi in tubo corto e ruote, allineabile con ganci 1412/R.
As per code 1401 but also with short tubular feet, linkable either with ganging clips 
code 1412 and 1412/R.
 

1421

1421/B

1422 

1422/R

Predisposizione per ricevere la tavoletta a snodo con copriforo in polipropilene nero.
Arrangement for writing tablet insertion with black polypropylene plug.

Tavoletta antipanico sfilabile in laminato stratificato nero, per ricevere la tavoletta 
la poltrona deve essere predisposta con il /T.
Removeable black phenolic right hand antipanic writing table.

Copribracciolo in polipropilene nero, applicabile ad incastro,da usarsi su fiancata 
che non preveda la tavoletta.
Black polypropylene upper arm cover. 

Copribracciolo in polipropilene nero, applicabile ad incastro, da usarsi su fiancata 
che preveda la tavoletta.
Black polypropylene upper arm cover for writing tablet.  

Carrello per il trasporto di 8 poltrone ripiegate.
Trolley for folded chairs’ transportation. Until 8 pcs. 

Gancio in plastica per allineare le poltrone senza tavoletta, 1202, 1402 e 1422. 
Occorrono 2 ganci per poltrona. 
Plastic ganging clip, to link the armchairs without writing tablet codes 1202, 1402, 
and 1422. 2 clips are needed per armchair

Gancio in plastica per allineare le poltrone con o senza tavoletta, 1202, 1202/R, 1402, 
1402/R, 1422 e 1422/R. Occorrono 2 ganci per poltrona. 
Questo gancio può essere bloccato a pavimento. 
Plastic ganging clip, to link the armchairs with or without writing tablet codes 1202, 
1202/R, 1402, 1402/R, 1422 and 1422/R. 2 clips are needed per armchair. 
The clip can be mounted to the floor.

Gancio speciale per allineare le poltrone in curva. 
Special ganging clip to link the armchairs in curved configurations.

/T

1414/A

1427

1428

1413

1412

1412/R

1412/S

Graphic design: Numero20
Photo: Gianni Sabbadin
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TECHNICAL FEATURES

SIDE SUPPORT with inner structure in round section steel pipe, Ø 15 mm, and rectangular section 
50 x 15 mm, either 2 mm thick, all moulded inside F/R foam density 65 Kg/m³. Upholstery in quality 
bovine texture Leather or F/R fabric.
SEAT AND BACKREST with inner structure in round section steel pipe, Ø 70 x 70 mm, and rectangu-
lar section 50 x 15 mm, either 2 mm thick, with elastic bands for bounding and support, all moulded 
inside F/R foam density 65 Kg/m³. Upholstery in quality bovine texture Leather or F/R fabric.
ROOTA PLUS SEAT has a translator movement for either set up position and to fold up.
HINGES to fold up the armchairs in Polyamide 6/6 grey colour for Roota Plus model and black colour 
for the other models.
CASTERS Standard in two types: for soft floors, for hard floors. Self-braking are available on re-
quest. 
GLIDES are also available high for Roota Plus model and low for the ones.
SHORT PIPES in steel Ø 30 x 270 mm to be used for models with casters, and to gang the armchairs 
together.
LONG PIPES in steel Ø 30 x 445 mm, with hard glides supports, to gang the armchairs together.

ACCESSORIES ON REQUEST FOR ALL MODELS

• Right hand anti-panic writing tablets are made of 9 mm thick scratch resistant black phenolic with  
 plastic support, retracting is automatically activated by users, they retract silently beside the side 
 supports.
• Short ganging clip in black polypropylene for models without writing tablets, to link the armchairs 
 together in straight rows.
• Long ganging clip in black polypropylene for models with writing tablets, to link the armchairs  
 together in straight rows.
• Special ganging clip in black polypropylene to link the armchairs together in curved rows minimum 
 radius 7000 mm.
• Trolley, for 8 folded armchairs transportation.

FOR ROOTA AND ROOTA/CLIO

• Upperarm covers in black polypropylene to keep the armchair’s side supports from hard tear 
 and wear, available for side supports with and without writing tablets.
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