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Una postazione di lavoro moderna al giorno d’oggi deve trasmettere molteplici sensazioni: design e calore, energia, efficienza e
comodità. silent rush, progettata dai designer Mathias Seiler e Thilo Schwer, risponde alle nuove esigenze dell’habitat ufficio. Sia
come poltrona girevole con schienale alto o medio alto oppure come poltrona visitatore, silent rush colpisce per l’ergonomia esemplare
e per il design in cui ci si sente al sicuro. Per noi rappresenta la nuova cultura emozionale dell’ufficio, così come il progetto Place 2.5



Braccioli. I due braccioli
sono integrati nella
scocca dello schienale
e sono inoltre dotati di
comodi poggiabraccia
rivestiti di pelle.

Cuscino cervicale. Il
cuscino cervicale dalla
morbida imbottitura
può essere staccato con
facilità per la pulizia o
la sostituzione.

Sostegno lombare. Il
sostegno lombare, ben
conformato, può essere
regolato in altezza. Il
componente regolabile
è realizzato in alluminio
lucidato.

Meccanismo Similar.
Il meccanismo Similar
favorisce la postura
dinamica grazie a una
curva dinamica di sedile
e schienale, perfetta-
mente combinata, e a
un angolo di apertura a
bloccaggio continuo di
32 gradi.
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Rivestimento silent rush si adatta all’ambiente ma non passa inosservata, grazie ai diversi rivestimenti in tessuto o pelle risulta
sempre di ottima qualità. È possibile scegliere tra più tessuti di rivestimento e 10 colori della pelle.



Poltrona oscillante, poltrona conferenza e loungePoltrona girevole con schienale alto

Poltrona girevole con schienale medio alto

Elemento di chiusura
del telaio. L’elemento
di chiusura tubolare
elegante del telaio della
poltrona oscillante è
realizzato con pregiati
componenti girevoli
rotondi in alluminio.

Ulteriori informazio-
ni e dati per la pro-
gettazione sono dis-
ponibili per il down-
load all’indirizzo:
www.sedus.it
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� di serie
� su richiesta

Poltrona girevole Poltrona girevole Poltrona
medio alta alta oscillante

Meccanismo sedile
Meccanismo Similar � �

Tecnologie dello schienale
Resistenza regolabile � �
Sostegno lombare regolabile in altezza � �

Regolazione in altezza del sedile
Meccanismo Sedo-Lift � �

Varianti telai
Base in alluminio chiaro verniciato a polvere � �
Base in alluminio nero verniciato a polvere � �
Base in alluminio lucidato � �
Telaio in acciaio cromato �
Telaio in acciaio verniciato a polvere, colore alluminio chiaro �
Telaio in acciaio verniciato a polvere, colore nero �

Colori (meccanica e parti en plastica)
Nero � � �

Braccioli
Braccioli integrati con poggiabraccia in pelle � �
Braccioli integrati �

Dotazioni
Cuscino cervicale in pelle nera �
Cuscino cervicale in pelle di colore differente �
Cuscino cervicale rivestito con il tessuto dello schienale �
Imbottitura bicolore � � �
Rotelle dure per pavimenti morbidi � �
Rotelle morbide per pavimenti duri � �
Piedini in feltro �
Piedini in plastica �

Riciclabilità, qualità
e design senza tempo:
componenti costanti dei
nostri prodotti e della
filosofia Sedus attenta
alla difesa dell’ambiente.
www.sedus.it
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