
match
Poltroncine girevoli e per visitatore
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Da oltre 130 anni Sedus è leader nella produzione 
di sedute per ufficio. Un’arte che oggi, così come 
in passato, coniuga design innovativo, qualità 
elevata e responsabilità ecologica con eccellenti 
prestazioni ergonomiche. Il programma Sedus 
match soddisfa tutti questi requisiti ad un prezzo 
assolutamente interessante.



 L’ergonomia che ispira:  Sedus match.
Chi ha la testa piena di idee, non dovrebbe 
preoccuparsi di sedersi in maniera corretta. 
Il sedile e lo schienale delle poltroncine match 
sono di forma perfettamente ergonomica. 
Schienale e seduta della collezione ”match” 
presentano una forma perfettamente ergonomica. 

La parola d’ordine è: sedersi e sentirsi bene. Risultato: 
una sensazione di armonia ed equilibrio che dona un  
massimo effetto relax, sprigionando la creatività.  
Questo anche grazie al meccanismo Similar con sistema 
di regolazione rapida brevettato. Ciascun elemento di 
comando è auto-esplicativo e intuitivo.
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Sostegno lombare. 
Il sostegno lombare 
regolabile in altezza  
si aziona facilmente  
e garantisce un  
supporto ottimale.

Sedile scorrevole. La 
seduta presenta ampie 
dimensioni e una 
morbida imbottitura. 
Grazie al meccanismo 
di scorrimento, la 
profondità del sedile 
può variare fino a  
20 mm in meno o 
40 mm in più.

Inclinazione del  
sedile. L’inclinazio-
ne del sedile offre 
la possibilità di una 
regolazione parti-
colarmente precisa 
tra 0 e 4 gradi, per 
ottenere un comfort di 
seduta assolutamente 
personalizzato.

Istruzioni per l’uso. 
Le istruzioni per l’uso 
sono semplici e intu-
itive, a partire dalla 
collocazione diretta-
mente sotto il sedile. 

Braccioli.  
Sono disponibili a 
scelta braccioli base con 
regolazione in altezza e 
braccioli regolabili 3 D 
con poggiabraccia soft-
touch o gel.

Testato e consigliato
Aktion Gesunder Rücken
(Azione schiena sana)
www.agr-ev.de

Regolazione rapida. 
La regolazione rapida 
brevettata permette 
di adattare con faci-
lità la resistenza dello 
schienale alle esigenze 
individuali, per miglior 
comfort.



Design 
impeccabile e 
funzionale.
In un ufficio o abbinata ad un tavolo da 
conferenza, Sedus match dona ad ogni 
ambiente un tocco estetico innovativo. 
Anche le funzioni sono all’avanguardia: 
ciascun meccanismo di regolazione è di 
semplice e immediato utilizzo e permette 
così di personalizzare la posizione di seduta 
con estrema facilità.
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Anche ricevere ospiti è un’arte:  
poltroncine per visitatori e conferenza.
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In qualsiasi ambiente – sale attesa, conferen-
ze, seminari, colloqui con i clienti o riunioni 
tra colleghi – Sedus match è particolarmente 
confortevole, grazie alla struttura solida e alla 

comoda imbottitura. Sedus match è disponibile 
nelle versioni oscillante (impilabile o meno) e 
quattro gambe (impilabile, con o senza rotelle). Su 
richiesta anche senza imbottitura dello schienale. 



Combinazioni. Telaio dello 
schienale in polipropilene 
rinforzato con fibre di vetro, 
colore nero o bianco, con 
struttura a doghe flessibili. 
Disponibile di serie con 
imbottitura, a scelta senza 
imbottititura dello schienale.
Struttura in tubolare d‘acciaio, 
ø 25 mm, nei colori nero, 
bianco, alluminio chiaro o 
cromato.

Con Sedus match,  
la creatività è 
di casa. 
Con il nuovo schienale in poliammide bianco, match 
regala un tocco di vivacità e uno stile più fresco.
Grazie alla combinazione con oltre 150 colori  
della collezione di tessuti Sedus per l’imbottitura 
del sedile, che spaziano dal classico nero al verde 
acceso, ciascuno potrà trovare la ”sua” match.

Ora è disponibile anche una nuova variante con 
struttura in acciaio bianco, rendendo possibile  
praticamente qualsiasi configurazione.
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La collezione match:

Poltroncina girevole con  
braccioli regolabili in altezza, 
base in plastica nera

Modello a quattro gambe, 
struttura cromata

Poltroncina oscillante, 
struttura cromata

Poltroncina girevole con braccioli 
regolabili in altezza, schienale  
imbottito, base in alluminio chiaro

Modello a quattro gambe con 
rotelle, schienale imbottito, 
struttura cromata

Poltroncina oscillante,  
schienale imbottito,  
struttura alluminio chiaro

Poltroncina girevole con braccioli 
regolabili 3 D, schienale imbottito, 
base in alluminio lucidato

Modello a quattro gambe, impi-
labile di serie (fino a 3 pezzi)

Poltroncina oscillante, su richie-
sta impilabile (fino a 5 pezzi)
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Poltroncina 
girevole 

Poltroncina a  
quattro gambe

Meccanismi sedile
Meccanismo Similar  L
Meccanismo Similar con regolazione dell‘inclin. del sedile l

Tecnologie dello schienale
Sostegno lombare regolabile in altezza (80 mm) l
Resistenza dello schienale a regolazione rapida L

Regolazione in altezza del sedile
Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica L
Cartuccia a gas  l

Varianti telai
Base in plastica 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
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore bianco   l l

Imbottitura
Seduta e schienale imbottiti L L L
Seduta imbottita, schienale non imbottito l l l

Colori (meccanismi e parti in plastica)
Nero  L L L
Bianco   l l

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

Dotazioni
Sedile scorrevole (regol. della prof. con esc. 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 plastica  l l
Piedini in feltro   l l
Impilabile  L	 l	

L		di serie     l		su richiesta

Poltroncina 
oscillante

Ulteriori informazio-
ni e dati di progetta-
zione sono disponi-
bili per il download 
all’indirizzo:
www.sedus.it



Guardare al futuro con un 
occhio all’ambiente.



14/15

La collezione ”match” risponde, come tutti gli 
altri prodotti Sedus, ai più rigidi criteri ecologici: 
”La conformità a standard qualitativi e metodi di 
prova internazionali, l’eliminazione di sostanze 
nocive da tutti i materiali utilizzati, nonché la 

selezione di materie prime coerente con l’idea 
di realizzazione prodotti che durano nel tempo, 
sono i parametri che determinano qualità e 
lavorazione”.
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