
quarterback
Poltroncine girevoli e per visitatore



Comoda e versatile … 
Generosa ed elegante: con quarterback fa il proprio ingresso nella collezione 
Sedus una poltroncina girevole che assicura spazio a volontà al benessere 
produttivo in ufficio. Basta uno sguardo per convincersene: con il suo 
schienale particolarmente alto, quarterback assicura un sostegno sicuro 
consentendo di lavorare in modo concentrato in qualunque posizione. 
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Ma non è soltanto l‘ampio schienale a conquistare: la linea dinamica, il 
profilo pronunciato e la vasta gamma di varianti di dotazioni e colori 
conferiscono a quarterback anche uno stile ben definito e subito  
riconoscibile. Una sedia dalla forte personalità e della quale ci si può 
fidare: Sedus quarterback.

… con stile.



Utilizzo intuitivo. Per una regolazione rapida e 
semplice di altezza del sedile, superficie di seduta  
e schienale, i comandi sono posizionati in modo 
ergonomico e le funzioni contrassegnate chiara-
mente.

Linee chiare  
per leggerezza  
e dinamismo  
in ufficio.
Comoda, ampia eppure visibilmente leggera: 
Sedus quarterback coniuga design senza tempo e 
perfezione ergonomica. I braccioli protesi in 
avanti sottolineano la linea laterale dinamica, 
favorendo un elevato comfort di seduta. Qualità 
a cui si aggiungono una tecnologia sofisticata e 
numerose possibilità di adattamento individuale. 
Oltre a offrire un sostegno alla schiena, le tre 
varianti di imbottitura disponibili contribuiscono 
a un‘estetica elegante. 

Braccioli di base. 
Regolabili in altezza.

Ottima per il comfort 
e per la salute. 
Sostegno lombare 
regolabile in altezza  
nella versione rivestita 
in membrana o nella 
versione slim.

Sostegno lombare 
regolabile in altezza  
e in profondità nella 
versione rivestita in 
membrana o nella 
versione slim.

Sostegno lombare 
regolabile in altezza 
integrato nello 
schienale nella 
versione con imbotti-
tura completa.

Braccioli regolabili  
3 D. Regolabili in  
altezza, larghezza e 
profondità, con 
poggiabraccia soft- 
touch.

Collegamento allumi-
nio lucidato nella 
versione con base in 
alluminio lucidato.

Lavorare più rilassati. 
Il sostegno cervicale 
regolabile in altezza  
e inclinabile, con 
appendigiacca su 
richiesta.
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Appoggio ottimale della zona poplitea. Con una 
profondità di seduta di 380 mm e un‘escursione 
fino a 60 mm, quarterback offre le condizioni 
ideali per un appoggio ottimale della zona poplitea, 
qualunque sia la corporatura dell‘utilizzatore.

Benessere in ufficio.  
quarterback offre un 
appoggio ottimale in 
qualunque posizione.  

Regolazione individuale. L‘inclinazione del 
sedile è regolabile di 4 gradi, consentendo una 
seduta leggermente inclinata in avanti a seconda 
delle esigenze individuali. 

Maggiore comfort.  
Le rotelle di grandi 
dimensioni sono 
adatte per qualsiasi 
tipologia di pavimento.



Ogni campione necessita di un buon team. Per 
questo insieme alla seduta operativa quarterback 
è vi sono anche versioni a 4 gambe, con o senza 
rotelle e oscillanti, che riprendono gli elementi 
di stile della collezione, distinguendosi per 
l‘elevato comfort e le qualità ergonomiche. 
Questi elementi si notano in particolare nel 

caratteristico schienale ampio, come nella 
poltroncina girevole, disponibile nelle stesse 
varianti di imbottitura. Ma i modelli a 4 gambe e 
oscillanti soddisfano anche le esigenze estetiche 
della collezione quarterback: il design che coniuga 
leggerezza e dinamismo è stato premiato con il 
premio Red Dot Award.

Schienale in membrana

La nuova membrana  
3 D lascia filtrare la luce  
e al contempo nasconde  
la schiena agli sguardi 
indiscreti.

Imbottitura slim 

L’imbottitura slim 
evidenzia la linea 
dinamica di quarterback, 
dimostrando che un 
elevato comfort di 
seduta non dipende 
necessariamente dallo 
spessore.

Imbottitura completa 

In questa versione 
quarterback offre  
tutta la comodità di  
un modello imbottito,  
con un’estetica 
particolarmente snella 
resa possibile dalla 
membrana integrata.

Un team confortevole.
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Varietà straordinaria. 
Colori, tessuti di 
rivestimento e varianti 
di struttura – vi attende 
un numero pressoché 
illimitato di combina-
zioni possibili. Qual è  
la vostra quarterback? 
Fate una prova:  
www.sedus.com/it/
quarterback



quarterback

– 50%

ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Azienda: Sedus quarterback:

Per maggiori informazioni visitare il sito:  
http://www.sedus.it/se/it/philosophy/ecology

La sostenibilità e la qualità “Made in Germany“ 
rientrano da oltre 50 anni fra i nostri fondamen-
tali criteri aziendali. Principi che si riflettono 
anche in quarterback di Sedus, nella realizzazione 
del prodotto orientata al riciclaggio, nei mate-
riali testati ecologicamente, nella produzione 
attenta alle risorse e al risparmio energetico e 
nei costanti test qualitativi.  

Così, per la fabbricazione di quarterback, al posto 
di una vernice tradizionale utilizziamo una ver-
niciatura a polvere priva di solventi. L’impianto 
galvanico ultramoderno e particolarmente 
ecologico, grazie al quale i residui di metallo 
della produzione vengono interamente recupe-
rati, rientra anch’esso nella filosofia di qualità e 
sostenibilità di Sedus.

Sedus opera a livello 

mondiale secondo i principi 

del Global Compact delle 

Nazioni Unite per i diritti 

umani, la normativa del 

lavoro, tutela dell’ambiente  

e lotta alla corruzione.

Spedizione con  

assemblaggio completo

Riduzione del volume Spedizione con  

assemblaggio parziale

Minor volume da 
spedire. Su richiesta 
quarterback può essere 
fornita parzialmente 
montata grazie a un 
intelligente sistema di 
imballaggio. Se il 
numero dei pezzi è 
importante, questo 
consente di ridurre 
sensibilmente i costi  
di trasporto e le 
emissioni di CO2, nel 
rispetto dell‘ambiente.

Sostenibilità in ogni dettaglio.
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Poltroncina girevole con schienale con 
imbottitura completa, sostegno cervicale, 
sostegno lombare regolabile in altezza, 
braccioli regolabili 3 D, base in alluminio 
lucidato

Poltroncina girevole con schienale con imbotti-
tura slim, sostegno lombare regolabile in altezza, 
braccioli regolabili in altezza, base in poliammide 
colore nero

Poltroncina girevole con schienale in membrana, 
base in poliammide colore nero

Poltroncina oscillante con schienale con 
imbottitura completa, struttura cromata 
(impilabile su richiesta)

Poltroncina a quattro gambe con 
schienale con imbottitura slim e rotelle, 
struttura cromata

Poltroncina a quattro gambe con schienale 
in membrana, struttura cromata (impilabile)

Una squadra forte 
fatta di tanti specialisti.
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  poltroncina girevole a 4 gambe oscillante
Meccanismo sedile
Meccanismo Similar  L
Meccanismo Similar con regolazione inclinazine sedile l

Tecnologie dello schienale
Resistenza dello schienale con regolazione rapida L
Senza sostegno lombare l
Sostegno lombare regolabile in altezza (80 mm)  L
Sostegno lombare regolabile in altezza e profondità  l 
Regolazione in altezza del sedile  
Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica  L
Cartuccia a gas  l

Varianti strutture
Base in poliammide nera L
Base in alluminio nero verniciato a polvere l
Base in alluminio chiaro verniciato a polvere l
Base in alluminio lucidato l
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore nero  L L
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore alluminio chiaro  l l
Struttura in acciaio cromato  l l

Imbottitura
Schienale con rivestimento in membrana (versione in membrana) L L L
Schienale con imbottitura piatta (versione con imbottitura slim) l l l
Schienale con imbottitura comfort (versione con imbottitura completa)  l l l

Braccioli
Senza braccioli l
Braccioli regolabili in altezza  L
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia softtouch  l
Braccioli integrati con poggiabraccia in poliammide  L L

Dotazioni
Parzialmente montato l
Sostegno cervicale regolabile in altezza in pelle l
Appendigiacca l
Sedile scorrevole (regolazione della profondità con escursione di 60 mm) l
Rivestimento differente per l’imbottitura dello schienale l  l l
Rotelle dure per pavimenti morbidi L l 
Rotelle morbide per pavimenti duri  l l
Piedini in acciaio  L
Piedini in poliammide   l l
Piedini in feltro  l l
Impilabile   L l

L  di serie    l  su richiesta
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