
GIROFLEX 151



THE TIMELESS ONE FROM GIROFLEX.
GIROFLEX, IL FASCINO SENZA ETÀ.

A well-designed seat. The plastic 
shells are made from high-quality  
polypropylene with matt, lightly 
structured surface in graphite grey 
or magnesium white. The moulded 
wood version is made from pressed 
beech plywood. The surface keeps 

its natural quality and is protected by 
a matt clear varnish.

L’eleganza delle forme. La scocca 
di plastica è realizzata in polipropilene  
di elevata qualità e presenta una su-
perficie opaca dalla struttura leggera, 

nei colori grigio grafite o bianco  
magnesio. La variante di legno curvato 
è costituita da multistrato di faggio. 
La superficie ha un aspetto assoluta-
mente naturale ed è protetta da una 
vernice trasparente opaca.

151-6008 
Plastic shell magnesium 
Frame powder coated black

151-2504 
Beech wood shell 
Frame chromed

151-6008 
Scocca di plastica, magnesio 
Base verniciato a polvere nera

151-2504 
Scocca di legno, faggio 
Base cromata

Many options. The chair for moder-
nists and discerning customers. The 
giroflex 151 is as linear as it is versatile.  
A striking contrast in a traditional setting.  
A team player in clear-cut, modern 
architecture. Dovetails into any setting. 
Ideal for gastronomy and hall chair  

ranges: it is stackable, connectable 
and built as a lightweight.

L’imbarazzo della scelta. Una sedia 
che soddisfa al contempo i gusti più 
moderni e quelli più esigenti. La giroflex 
151 è un concentrato di linearità e  

versatilità. Una nota di contrasto negli 
ambienti tradizionali. Un’ottima alleata 
nelle architetture sobrie e moderne. 
Capace di adattarsi a qualsiasi spazio. 
Ideale per il settore gastronomico e 
nelle sale con posti a sedere. Impilabile, 
collegabile e leggera.

Living  AbitareEvents  ManifestazioneGastronomy  Gastronomia

Discover polyvalence 
Elogio della versatilità

 
www.giroflex.com/g151

Plastic shell Scocca di plastica 151-2004 151-6004 151-2008 151-6008

Beech wood shell Scocca di legno, faggio 151-2504 151-6504 151-2508 151-6508

Versions Opzioni speciali

Upholstered seat Imbottitura della seduta

Upholstered backrest Imbottitura dello schienale

Steel parts powder-coated or chromed 
Parti di acciaio verniciate a polvere o cromate • • • • • • • •

Plastic glides / felt glides 
Pattini di plastica / pattini di feltro • • • •

Row connectors Ganci di collegamento laterale

Measurements in cm Dimensioni in cm

Seat height, loaded Altezza della seduta, caricato 43 43 43 43 43 43 43 43

Total height Altezza totale 86 86 86 86 86 86 86 86

Armrest height Altezza dei braccioli 66 66 66 66

Seat width Larghezza della seduta 42 42 42 42 44 44 44 44

Total width Larghezza totale 54 63 52 62 54 63 52 62

Seat depth Profondità della seduta 46 46 46 46 47 47 47 47

•  Standard execution  Modello standard 
  Supplementary extras   Allestimenti speciali

giroflex 151 giroflex 151



Sustainable
Sostenibile

Stackable
Impilabile

Robust
Robusto

Versatile
Versatile

Interlinking
Collegabile

Easy-to-clean
Facile da pulire

151-6004 
Plastic shell graphite 
Upholstered seat  
Frame powder-coated black

151-6004 
Scocca di plastica, grafite 
Imbottitura della seduta  
Base verniciato a polvere nera

Denmark 
Flokk A/S 
Pakhus 48 
Sundkaj 153, 2.sal 
2150 Nordhavn 
+45 99 50 55 00 
info-dk@flokk.com

giroflex.com / flokk.com
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