
of course



E’ facile riconoscere un capolavoro.
Ci appassiona sin dalla prima occhiata.
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Il lusso consiste nel 
potersi circondare di 
cose che ci piacciono.
Senza compromessi.
Laddove si sviluppano strategie, si scrive la storia dell’azienda o 
vengono prese decisioni fondamentali per il futuro, Sedus apporta 
la propria forza peculiare. Alla scrivania, al tavolo delle riunioni, 
nei momenti di grande concentrazione e di accesa discussione. 
La tecnica ergonomica di alta qualità assiste perfettamente il corpo 
rendendo così la mente attiva al massimo. In perfetta sintonia con 
la nuova cultura dell’ambiente ufficio per il benessere produttivo: 
Sedus Place 2.5



Dirigere è una questione di stile.
Bello, quando è così dominante.
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La prestazione ottimale è un traguardo difficile.
Il suo raggiungimento dà soddisfazione.
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Chi offre buone prestazioni si merita una 
perfetta ergonomia e un buon comfort. Sedus 
si dedica a questa filosofia da più di 130 anni. 
Il risultato è una vasta gamma di innovazioni 
significative. Anche concepire una nuova 
poltrona girevole da ufficio ad alta prestazione 

ha rappresentato una sfida stimolante. Un 
capolavoro in linea coi tempi, che permette ai 
responsabili sviluppo prodotto e ai designer 
Sedus di concretizzare il loro concetto di 
qualità e comfort, di funzionalità e forma 
senza limitazioni.



Innovazione. La nuova tecnologia ”independent 
fit” permette un adattamento autoregolante del 
profilo dello schienale, a seconda dei movimenti 
del busto: quando ci si appoggia con la schiena, 
lo schienale si sposta morbidamente in avanti per 
sostenere il collo e le spalle in modo naturale.
In posizione eretta, da seduti, si raddrizza 
autonomamente in posizione verticale in linea 
con la seduta. Senza alcuno sforzo l’intero corpo 
viene costantemente supportato attivamente 
- è la migliore condizione per dedicarsi alle proprie 
mansioni in maniera estremamente rilassata. 
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La perfezione è un fattore di produttività.
E un piacere.

Imbottitura 
multistrato. I tre strati 
di imbottitura realizzati 
con diversi materiali 
per un volume fino a 
70 mm assicurano una 
seduta altamente con-
fortevole e un ottimale 
sostegno e distribuzi-
one del carico.

Angolo di inclinazione
ottimale. 
L’angolo di inclina-
zione dello schienale 
è perfettamente 
regolabile, la manovra 
è semplice e imme-
diata, come per tutte 
le altre funzioni.

Inconfondibile.
Gli inserti sullo
schienale e sui
braccioli regalano 
un colpo d’occhio 
fuori dall’ordinario.
I loro diversi colori 
a contrasto si 
evidenziano, con 
laccature pregiate,
in legno e in un 
materiale esclusivo
- il vero Corian®.

Regolazione di 
altezza della seduta. 
La tecnica brevettata 
Sedo-Lift che si avvale 
di un regolatore 
meccanico, permette 
un’efficace ammortiz-
zazione del peso 
corporeo, anche nella 
posizione di seduta più 
bassa.

Regolazione in 
altezza del sedile 
semplice, per 
una posizione 
personalizzata.

Regolazione della 
resistenza dello 
schienale per utenti 
da 50 a 150 Kg - per 
mezzo dell’apposito 
sistema brevettato.

Selezione dell’angolo 
di inclinazione dello 
schienale, a 0, 11, 22 
o 32 gradi.
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Uno sguardo alla collezione Sedus of course:

Poltrona direzionale 
con schienale medio 
e rotelle per pavimenti 
morbidi o duri.

Poltrona conferenza 
girevole, base a quattro 
razze con piedini in 
feltro o plastica.

Poltrona direzionale
con schienale alto e 
sostegno cervicale inte-
grato con tecnologia 
”independent fit”.
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Uno sguardo alla collezione Sedus of course:

A scelta il piedino in 
alluminio lucido o 
con cromatura di alta 
qualità.

Poltrona 
direzionale 
girevole con

schienale alto

Meccanismo sedile
meccanismo Similar Plus L	 L

Tecnologie dello schienale
angolo di inclinazione preselezionabile (0, 11, 22, 32 gradi) L	 L
resistenza regolabile                                                          L	 L
schienale autoregolante ”independent fit” L	 	

Regolazione altezza sedile
meccanismo Sedo-Lift L	 L
ammortizzazione centrale del sedile (non regolabile in altezza)                                                        l
cartuccia a gas con assorbimento meccanico                                                                              L
Ritorno automatico (altezza seduta non regolabile)                                                                   l

Basi
alluminio cromato                                                                                L	 L	 L
allluminio lucido l	 l	 l

Braccioli su modelli in pelle
Braccioli nel colore del modello                                                  L	 L	 L
Braccioli con colore pelle differente                                                     l	 l	 l

Braccioli su modelli in tessuto 
Braccioli in pelle nera                                                                          L	 L	 L

Inserti (schienale e braccioli)
inserti in pelle l	 l	 l	
inserti in legno impiallacciato rovere naturale l	 l	 l
inserti in legno impiallacciato rovere tinto wengè l	 l	 l	
inserti in in legno impiallacciato noce naturale l	 l	 l
inserti in in legno impiallacciato noce scuro l	 l	 l
inserti in lacca nera L	 L	 L
inserti in lacca bianca l	 l	 l
inserti in Corian® DuPont TM bianco (opaco) l	 l	 l
	
Dotazioni
supporto cervicale integrato nello schienale L
rotelle dure per pavimento morbido L	 L	 l
rotelle morbide per pavimento duro l	 l	 l
piedini in plastica   L	
piedini in feltro   l	 	

L  di serie     l		su richiesta 

Poltrona 
direzionale 
girevole con

schienale medio 

Poltrona 
conferenza

girevole

Potrete trovare
maggiori 
informazioni e dati 
di progettazione
scaricandoli da 
www.sedus.it



La responsabilità di un buon ambiente 
lavorativo. Per l’intero pianeta.
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Sedus rispetta l’ambiente, dalla fase di sviluppo 
prodotto a quella di spedizione merce. 
Il concetto di gestione ecologica è alla base dei 
principi dell’azienda ed è condiviso dall’intero 

personale. L’apporto maggiore per la protezione 
dell’ambiente deriva soprattutto dal fatto che 
la qualità Sedus garantisce prodotti di valore che 
durano nel tempo.  



12
.0

.0
3.

10
 -

 9
11

28
1 www.sedus.com




