Poltroncine girevoli

se:do

Belle, solide, versatili:
le sedute innovative perfette per tutti.

Ogni persona è diversa, nei gusti e preferenze
come nelle dimensioni fisiche e nel peso. Le
moderne forme di lavoro come lo smart working
o una concezione non territoriale dello spazio,
in cui gli individui più diversi si trovano a
condividere una stessa postazione lavorativa,
rappresentano una sfida complessa in termini di
versatilità degli arredi. La poltroncina girevole
da ufficio se:do soddisfa pienamente queste
esigenze. Grazie alla sua flessibilità ergonomica
può essere regolata rapidamente in funzione
del nuovo utente, rendendosi perfetta per le
postazioni di lavoro a personale alternato e gli
open space. A questo si aggiungono l’elevato
comfort di seduta e un design esclusivo, che
rendono se:do un alleato prezioso ovunque e
in qualunque situazione.
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Diamo importanza alla persona per
ottimizzare ogni seduta.
Fra le particolarità di se:do troviamo le funzioni ergonomiche di facile
regolazione, che offrono sempre una seduta sana e confortevole anche
in caso di avvicendamento di utenti diversi. Già nella versione standard,
se:do dispone di un sedile anatomico e di uno schienale regolabile in
altezza dotato di un ampio angolo di apertura, che offre un sostegno
gradevole in qualunque posizione. Inoltre, il meccanismo Similar di
Sedus assicura che sedile e schienale si muovano in sincronia con il
corpo. Completano la dotazione ergonomica numerose altre possibilità
di regolazione, che regalano una gradevole sensazione di seduta anche
in presenza di un peso importante.

Facile regolazione. La regolazione rapida brevettata consente
di regolare la resistenza dello schienale e l’angolo di apertura
con grande facilità. Gli elementi di comando sono posizionati
in modo ergonomico e le funzioni contrassegnate chiaramente.

Favorisce il benessere
fisico. Lo schienale regolabile in altezza può essere
adattato a diverse corporature e dispone come
optional di un sostegno
lombare, regolabile in
profondità.

Inclinato. La regolazione
della profondità di seduta
fino a 60 mm garantisce
un appoggio ottimale
della zona poplitea, qualunque sia la corporatura
dell’utilizzatore. Contemporaneamente, l’angolo
del sedile può assumere
un’inclinazione fino a 4
gradi, consentendo una
seduta leggermente inclinata in avanti che favorisce
la concentrazione.

Sostegno cervicale. Il
sostegno cervicale opzionale può essere regolato
in altezza e inclinazione e
allevia la compressione alla
regione cervicale. Inoltre
è possibile abbinarvi un
pratico appendigiacca.
Utilizzo flessibile. Su
richiesta, se:do dispone
di braccioli regolabili in
altezza o braccioli 3 D che
possono essere adattati
anche in profondità e
larghezza senza l’utilizzo
di attrezzi.
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Protezione completa della schiena.
L’estetica esclusiva di se:do nonché la gradevole
sensazione offerta dalla seduta ergonomica sono
merito dell’ampio schienale, disponibile in due
varianti regolabili in altezza: con imbottitura

Imbottitura comfort.
L’imbottitura completa
segue la linea di sedile e
schienale con un effetto
estetico gradevole e
discreto. Grazie alla ricca
collezione di tessuti,
questa versione si presta a
varie tipologie di ambienti
e corporate identity.

completa, che sottolinea il comfort del modello,
o in membrana, che grazie all’innovativo sistema
clima control regola il clima di seduta come avviene per l’abbigliamento tecnico o sportivo.

Networker. L’effetto
leggero della membrana
trasparente si apprezza
soprattutto negli ambienti
open space con molte
postazioni di lavoro.
La membrana è solida e
può essere realizzata in
cinque moderni colori.
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Una qualità
che si tocca
con mano.

Forme gradevoli, che già esteriormente esprimono tutto il loro comfort
e la loro solidità. Da qualunque prospettiva si osservi, se:do si dimostra
completa a tutti gli effetti. L’ampio schienale dall’estetica lineare si abbina
al sedile ergonomico in un tandem perfetto. L’equilibrio evidente sia nelle
proporzioni che nelle note creative, come la cucitura curva nell’imbottitura
del sedile, conferiscono a se:do uno stile discreto, personalizzabile con le
numerose varianti di imbottitura e colori disponibili.

Basi eleganti. Le razze

poliammide nera,

sottili della base donano a

alluminio lucidato e con

se:do una linea moderna e

verniciatura a polvere in

slanciata. Si può scegliere

alluminio chiaro o nero.

tra le versioni in

L di serie l su richiesta
se:do	 se:do
con schienale	 con schienale
in membrana	 imbottito
L

L

l

l

Tecnologie dello schienale
Schienale regolabile in altezza
Sostegno lombare regolabile in profondità
Resistenza regolabile

L
l
L

L
l
L

Regolazioni in altezza del sedile
Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica
Cartuccia a gas

L
l

L
l

Varianti di struttura
Base in poliammide colore nero
Base in alluminio nero verniciato a polvere
Base in alluminio chiaro verniciato a polvere
Base in alluminio lucidato

L
l
l
l

L
l
l
l

Colore modello (meccanismi e parti in plastica)
Nero

L

L

Braccioli
Senza braccioli
Braccioli regolabili in altezza
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia softtouch
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia in gel

l
L
l
l

l
L
l
l

Dotazioni
Sostegno cervicale regolabile in altezza
l
Appendigiacca (disponibile insieme al sostegno cervicale)
l
Sedile standard
L
Sedile scorrevole (regolazione della profondità con escursione di 60 mm)
l
Schienale in membrana
L
Sedile e schienale con imbottitura		
Rivestimento differente per l’imbottitura dello schienale		
Rotelle dure per pavimenti morbidi
L
Rotelle morbide per pavimenti duri
l
Versione ignifuga		

410

610 - 690 140 - 230

730 - 830
405
385 - 445

400 - 520

610 - 690
400 - 520

400 - 520

190 - 290

410

410
380 - 440

500

405
385 - 445
610 - 690

410
380 - 440

500

730 - 830

680

730 - 830

L
l
L
l
l

190 - 290

730 - 830

680

l
l
L
l

410

610 - 690 140 - 230

Meccanismo sedile
Meccanismo Similar con regolazione rapida della resistenza dello schienale
Meccanismo Similar con regolazione rapida della resistenza dello schienale
e regolazione dell'inclinazione del sedile

400 - 520

		
		
		

410

Ulteriori informazioni e dati di progettazione possono essere scaricati sul sito: www.sedus.com
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Sostenibilità in
ogni dettaglio.
La sostenibilità e la qualità ”Made in Germany”
rientrano da oltre 50 anni fra i nostri fondamentali criteri aziendali. Principi che si riflettono
anche in se:do di Sedus, nella realizzazione del
prodotto orientata al riciclaggio, nei materiali
testati ecologicamente, nella produzione attenta
alle risorse e al risparmio energetico e nei costanti test qualitativi.
Così, per la fabbricazione di se:do, al posto di
una vernice tradizionale utilizziamo una verniciatura a polvere priva di solventi. L’impianto
galvanico ultramoderno e particolarmente ecologico, grazie al quale i residui di metallo della
produzione vengono interamente recuperati,
rientra anch’esso nella filosofia di qualità e
sostenibilità di Sedus.
Per maggiori informazioni visitare il sito
www.sedus.com

Resistenza. Qualità dei
tessuti non solo resistente
all’usura, ma anche
eccezionale in termini di
resistenza allo strappo e
chimica.

Protezione nel rispetto
dell’ambiente. Per la
lavorazione antiruggine
puntiamo sulla verniciatura a polvere, alternativa
più sostenibile rispetto
alla vernice tradizionale.

Risparmio di spazio.
Su richiesta, è possibile
ricevere se:do parzialmente
assemblata; se il numero
dei pezzi è importante,
questo riduce sensibilmente i costi di trasporto e
le emissioni di CO2.

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.

Azienda:

Sedus se:do

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001
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