
EASYWORK

Easywork è l’elemento d’arredo che esprime semplicità ed efficienza. Una sedia dal design essenziale e 
collaudato, divenuto perciò immancabile in ogni ufficio.

Easywork è disponibile montata su telaio a 4 gambe o a slitta, in tubolare di acciaio nero. Può essere 
richiesta con o senza braccioli fissi chiusi.



ARTICOLO: SEDIA OPERATIVA 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SCHIENALE: Schienale in nylon imbottito con poliuretano 
espanso indeformabile di densità 25 kg/mc spessore 4 cm. 
Contro scocca in polipropilene a vista.

SEDUTA: in nylon con rinforzo metallico 14 borchie imbottito 
con poliuretano espanso indeformabile di densità 30 kg/mc 
spessore 5 cm. Contro scocca in polipropilene a vista.

BASE: A 5 razze ø 66 cm, in nylon nero. Le ruote piroettanti ø 
50 mm autofrenanti possono essere in gomma morbida o in 
plastica dura, in base al tipo di pavimento, oppure sostituite da 
puntali fissi.

BRACCIOLI: disponibile nella versione con o senza braccioli. I 
braccioli possono essere fissi oppure regolabili in altezza.

MECCANISMI E REGOLAZIONI:
La regolazione del supporto lombare avviene tramite 
meccanismo up&down dello schienale. Meccanismo Sincro: 
permette la variazione dell'angolo d'apertura tra sedile e 
schienale con bloccaggio antishock in 5 posizioni differenti. 
Regolazione dell’altezza seduta tramite pistone a gas.

FINITURE DISPONIBILI
Rivestimento: tessuti cat. B-C, pelle, ecopelle.
Basamento: nylon nero.

Scheda tecnica
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DIMENSIONI:
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ARTICOLO: SEDIA VISITATORE – MEETING A SLITTA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SCHIENALE E SEDUTA

Schienale in nylon imbottito con poliuretano espanso 
indeformabile di densità 25 kg/mc spessore 4 cm. Contro 
scocca in polipropilene a vista.
Sedile in nylon con rinforzo metallico 14 borchie imbottito con 
poliuretano espanso indeformabile di densità 30 kg/mc 
spessore 5 cm. Contro scocca in polipropilene a vista.

BASE
 
Struttura tubo curvato asform ø 25 mm spessore 2 mm con 
distanziatore paracolpi. o con 4 gambe
 
FINITURE

Rivestimento: tessuti cat. B-C, pelle, ecopelle.

Braccioli: disponibile nella versione con o senza braccioli. I 
braccioli possono essere fissi oppure regolabili in altezza.
Basamento: ferro verniciato nero.

DIMENSIONI:

CERTIFICAZIONI:

L’articolo ha superato con successo una serie di test che ne garantiscono la qualità  dei materiali utilizzati


