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Criteri di scelta
1. Durata di utilizzo della seduta:
più il numero di ore in posizione seduta aumenta, 
più la sedia deve essere comoda, con 
meccanismi progettati per offrire 
un certo grado di dinamismo.

2. Tipo di attività:
se svolgete un’attività unica e di precisione, 
optate per una seduta dotata di elementi 
per impostare correttamente la posizione.

3. Morfologia dell’utilizzatore:
la sedia deve essere regolata in base al 
peso e all’altezza personale.

Scegliere una seduta davvero ergonomica, confortevole e sicura per rendere le condizioni 
di lavoro più stimolanti e gli ambienti più sicuri.

Guida alla scelta della seduta adatta

L’ergonomia di una
sedia in 7 punti

supporto
di seduta

cuscinetto
di Mandel

imbottitura
seduta

rinforzo
lombare

imbottitura
schienale

capacità
dello
schienale

capacità
della
seduta



Durata della seduta: Da 3 a 8 h*

Contatto permanente:
permette l’inclinazione dello schienale assecondando il movimento della schiena

Oscillante con asse centrale:
ribaltamento di tutti i componenti della sedia contemporaneamente.

Oscillante con fulcro avanzato:
ribaltamento di tutti i componenti della sedia contemporaneamente, mantenendo però i 

piedi a terra.

Da 8 a 24 h*
Syncrono: meccanismo che permette di regolare seduta e schienale contemporaneamente 

ma con un rapporto di inclinazione diverso.  A tale meccanismo si aggiungono anche la rego-

lazione del peso dell’utilizzatore e l’anti shock.

REGOLAZIONI

Altezza della seduta: permette di adattare la sedia all’altezza dell’utilizzatore.

Altezza dello schienale: permette di adattare il sostegno lombare alla schiena.

Profondità della seduta: permette di adattare la seduta alla lunghezza delle gambe

                                                       dell’utilizzatore.

Tensione dello schienale: consente di adattare l’inclinazione al peso dell’utilizzatore.

Sostegno lombare: sostiene la zona lombare e dorsale.

* La durata delle seduta indicata sulle pagine di questo catalogo è un dato indicativo, relativo ad una persona con un
peso di circa 75 kg e ad un utilizzo standard delle sedute.

Eventuali variazioni di:
tipo di rivestimento, imbottitura, meccanismo o presenza o meno di braccioli, possono modificare il valore di tal dato.

IN POLE POSITION!
Accomodatevi in fondo alla seduta, con la schiena aderente allo schienale, e regolate:

l’altezza e la profondità della seduta, 
facendo in modo che i piedi siano appoggiati a terra e che le gambe formino un angolo di 90°

L’altezza dello schienale, fina a portare il
sostegno lombare all’altezza dei reni

l’altezza dei braccioli per permettere alle
braccia di essere il più vicino possibile al corpo con un angolo di 90°

l’intensità dell’inclinazione dello schienale
per sostenere la schiena senza sforzi (non troppo rigido, non troppo morbido)

Postura corretta

Postura non corretta

E ANCORA...
Altezza dei braccioli: per rilassare la schiena.
Imbottitura: la consistenza dell’espanso deve essere tale da  sostenere il peso dell’utilizzatore a lungo. Le 
forme devono essere ben definite per accogliere comodamente il corpo



 

Euterpe 
Poltrona dirigenziale dinamica, moderna, 
confortevole, realizzata con 

le più recenti tecnologie.       EPD 

Poltrona direzionale girevole, 
sedile e schienale in 
multistrati di legno, 
elevazione a gas, 
meccanismo oscillante 
con blocchi; 

EPV 
Seduta direzionale visitatore,  
sedile e schienale in 
multistrati di legno,braccioli in nylon  



 

Aquarius 
Elegantissima poltrona dirigenziale con base in 
alluminio spazzolato. 
Imbottita adeguatamente, è dotata di tutti i 
meccanismi per un assoluto comfort  

 

      AQPFA 
Poltrona girevole direzionale 
con elevazione a gas; 
meccanismo anti shock 
con fulcro avanzato; 
4 blocchi;   



 

Collettività - Attesa  

Cyndy 
Poltroncina interlocutore con 
struttura in acciaio cromato dal 
design razionalista.  

CNS 
Seduta visitatore su slitta 

 
 
 

 
 
 



 

 

Pollux Elite 
Diverse soluzioni tecniche estetiche 
declinate sullo stesso designper soddisfare ogni esigenza arredativa. 

POP 
Poltrona direzionale; 
struttura in rete portante rivestita; 
schienale fisso; 
elevazione a gas; 
meccanismo oscillante con fulcro 
avanzato multiblock con 4 blocchi 
antishock; 



 

Pollux Space 
Poltrona tecnologicamente avanzata in    
acciaio cromato con seduta in rete 

metallica ergonomica e traspirante       PXD 
  Poltrona direzionale girevole 
  con elevazione a gas; 
  meccanismo oscillante 
  con blocco.   

PXP 
Poltrona direzionale girevole con elevazione a gas; 
meccanismo oscillante con 4 blocchi e fulcro avanzato; 
regolazione del peso;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollux Space 
 

PXV 

Poltrona tecnologicamente avanzata in 
acciaio cromato con seduta in rete 
metallica ergonomica e traspirante 

 

 

PXD4 
Seduta visitatore in acciaio        
Poltrona direzionale girevole 
con elevazione a gas; 
cromato; 

 
 
 
 



 
 

 

Zoe 
Poltrona direzionale con base in 
alluminio spazzolato e schienale in rete, 
con poggiatesta. 
Operativa ed interlocutore coordinate 

ZOEA 
Seduta semidirezionale ergonomica 
girevole;elevazione a gas;meccanismo synchro con sedile 
traslabile;anti shock;meccanismo a contatto permanente; 
schienale regolabile up-down;supporto lombare regolabile 
in altezza e profondità; 

 



 

Ergonomiche Light 

Light 
Dinamica, ergonomica, raffinata, disponibile in 
bianco o in nero oltre alle molteplici possibilità di 

rivestimento della seduta.    LLB 

Seduta semidirezionale ergonomica 
girevole con elevazione a gas; 
meccanismo synchro con 4 blocchi 
anti shock e meccanismo a contatto 
permanente; 
supporto lombare regolabile; traslatore sedile 

 



 

Light 

Dinamica, ergonomica, raffinata, disponibile in 
bianco o in nero oltre alle molteplici possibilità di 
rivestimento della seduta.  

LLN 
Seduta semidirezionale ergonomica 
girevole con elevazione a gas; 
meccanismo synchro con 
4 blocchi anti shock e meccanismo 
a contatto permanente; 
supporto lombare regolabile; 
traslatore sedile 

 



 

Elite Concept 
 

innovativo e le soluzioni più moderne in 
fatto di ergonomia e durabilità. 

     COTPGE 

Seduta semidirezionale 
ergonomica girevole; 
elevazione a gas; 
meccanismo synchro; 
meccanismo anti shock; 
meccanismo a contatto 
permanente dotata di supporto 
lombare regolabile; 
struttura in alluminio pressofuso; 



 

Liz     LZA 

Semplice ma efficacissima con schienale in 
 

dirigenziale come agile seduta operativa.  Seduta semidirezionale ergonomica; 
elevazione a gas; 
meccanismo synchro con 4 blocchi; 
antishock con traslatore 
e variatore di forza a contatto; 
base alluminio pressofuso; 

LZN 
Seduta semidirezionale ergonomica; 
elevazione a gas; 
meccanismo synchro con 4 blocchi; 
antishock con traslatore 
e variatore di forza 



 

Melania 
Una poltrona robusta e versatile completa di tutti i 
movimenti e regolazioni per una perfetta adattabilità e 
comfort. 
La versione con base alluminio pressofuso migliora 
ulteriormente il prestigio e conferisce la massima stabilità.  

MAA 
Seduta semidirezionale ergonomica 
girevole con elevazione a gas; 
meccanismo synchro con 4 
blocchi anti shock; 
regolazione peso; 
meccanismo a contatto permanente; 
supporto lombare regolabile 
in altezza e profondità; 
schienale in rete regolabile in altezza 
con meccanismo UP-DOWN; 



 

 

Molly 
Agile con schienale in rete, Molly è 
disponibile con e senza poggiatesta per 
inserirsi in ogni soluzione arredativa.  

MLA 
Seduta semidirezionale ergonomica girevole 
con elevazione a gas ; 
meccanismo synchro con 4 blocchi anti 
shock ; 
regolazione peso; e contatto permanente; 
supporto lombare regolabile UP DOWN; 



 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            

 Larissa 

Vasta gamma di poltrone operative con 
diverse finiture sia negli accessori,  
braccioli e base, che nella livrea 
cromatica complessiva 

 

LR1SE 
Seduta operativa girevole con 
elevazione a gas; 
meccanismo synchro 
con 4 blocchi anti shock; 
meccanismo a contatto permanente; 
schienale regolabile up-down; 



          

 

Hexagon 
Con schienale imbottito o in rete ergonomica 
e traspirante, Hexagon si adatta a tutte 

 

 

EXAN 
     Seduta operativa girevole 

con elevazione a gas; 
meccanismo synchro; 
con 4 blocchi anti shock; 
meccanismo a contatto permanente; 
schienale regolabile up-down; 



 

Hexagon 
Con schienale imbottito o in rete ergonomica 
e traspirante, Hexagon si adatta a tutte 

 

EXAT 
Seduta operativa girevole con 
elevazione a gas; 
meccanismo synchro con 
4 blocchi anti shock; 
meccanismo a contatto permanente; 
schienale regolabile up-down; 

 



 

 

Hubble 
Un gamma completa di sedute operative 
con molteplici soluzioni ergonomiche, 
funzionali, strutturali e cromatiche 

HUHU 
Seduta operativa girevole; 
elevazione a gas; 
meccanismo syncro; 
4 blocchi anti shock; 
meccanismo a contatto 
permanente; 
schienale con supporto 



 

Hubble 
Un gamma completa di sedute operative 
con molteplici soluzioni ergonomiche, 
funzionali, strutturali e cromatiche     
 

HUHUPRO 
Seduta operativa girevole con 
elevazione a gas; 
meccanismo synchro 
con 4 blocchi anti shock; 
meccanismo a contatto permanente; 
schienale con supporto lombare 
regolabile; 
sedile intercambiabile 
con traslatore 

 



 

Pentagon Y10 
Molteplici colori dello schienale, in rete 
ed anche con rivestimento in gel, 
per una seduta di sicuro effetto. 

 

PNA 
Seduta operativa girevole con 
elevazione a gas;  
meccanismo synchro con 4 
blocchi anti shock; 
meccanismo a contatto 
permanente; 
supporto lombare regolabile; 

 
 
 



 

Vertigo 

Avveniristica, ergonomica con colori 
moderni, per lunghe sedute e soluzioni 
innovative per il vostro ambiente ufficio 

VRAPG 
Sedia girevole operativa 
con schienale in rete; 
supporto lombare regolabile; 
elevazione a gas; 
meccanismo synchro con 3 blocchi 
antishock con traslatore e variatore di 
forza a contatto permanente; 



           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  Pentagon Y10     

        

 

 

PNBE 
Seduta operativa girevole con 
elevazione a gas; 
meccanismo sincronizzato a 
contatto permanente; 
supporto lombare regolbile; 



 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            

SISY  
Seduta operativa Eco Smart girevole; 
elevazione a gas; 
meccanismo Synchro; 
regolazione schienale in altezza e profondità; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

 
TEAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TMTMI 

Seduta operativa Eco Smart girevole 
con elevazione a gas; 
meccanismo a contatto permanente; 
schienale regolabile in altezza e profondità; 
schiuma sedile e schienale sagomata 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

JUPITER           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  JUPITER         

            

     JUSB/SB  

Seduta operativa Eco Smart girevole; 
elevazione a gas; 
meccanismo a contatto permanente; 
regolazione schienale in altezza e profondità; 



 

ESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESOS  

EOE1  
Sgabello tecnico; 
regolazione schienale in altezza e profondità; 
Alt.tot.: 111 - 137; 
Prof.tot.: 63; 
Alt.schienale: 45; 
Larg.schienale: 43; 
Larg.Sedile: 46; 
Prof.Sedile: 46; 

                                                                      Alt. sedile: 54 - 80; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esos 

   EOE2  

Sgabello tecnico; 
regolazione schienale in altezza e profondità; 

sedile in poliuretano integrale; 
                                                 Alt.tot.: 100 - 125; 

                                                                   Prof.tot.: 63; 
                                                                 Alt.schienale: 31; 
                                                                Larg.schienale: 42; 
                                                                 Larg.seduta: 46; 

                                                          Prof.Sedile: 44; 
                                                        Alt. sedile: 61 - 87; 
 



 

Atenea 
Poltroncina receptionist, panca, seduta 
semplice e con braccioli ed anche con 
tavoletta studio reclinabile 

ATBR 

ATS 

 

 

 
 
 
 
 



 

Nuke 
Altamente impilabile, robustissima 
e disponibile in molteplici colori.  

 

 

NKS 
Seduta visitatore impilabile realizzata 
in nylon monoblocco;  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGIN 

 

LGSPBR  
Seduta visitatore 4 gambe con struttura in acciaio; 
impilabile;    

LGKT  
Seduta visitatore 4 gambe con tavoletta scrittoio 
schienale rete; 

 
 
 
 



ostoD.DD    

         

 Serie Dado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D5S             

             

             

             

             D5N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Monia 

 
Elegante poltroncina e divanetto attesa, perfetti 
per uffici dirigenziali, e sale riunioni.  
Comodissimi e strutturalmente indistruttibili.  

 

 

MO1 
Poltroncina 1 posto con struttura in 

legno massello ; 

 
 

 
 



 

Pragma PR2 

Raffinati, tesi, lineari, prodotti con cura 
artigianale, sono una gamma di divani/poltrone 
perfetti in ogni occasione.  

 

 

 

PR1 
Divanetto 1 posto; 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pragma PR1 

Raffinati, tesi, lineari, prodotti con cura 
artigianale, sono una gamma di divani/poltrone 
perfetti in ogni occasione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR2 
Divanetto 2 posti; 

 

 
 




