DÉJÀ VU

Disegno nuovo, linee morbide e tonalità pastello danno vita a una serie di poltrone dallo stile soffice. Sala
riunioni, studio e ristoranti, ogni luogo è adatto per ospitare una Déjà vu.
La Déjà vu direzionale vi mette di fronte a una scelta: poggiatesta, completamente integrato nella poltrona,
oppure no? Comodità ed ergonomicità sono di base.
Basamento in alluminio a 4 razze fisse o su rotelle e sopra ali, in stoffa o in pelle, che avvolgono durante una
riunione, mentre si assiste a un convegno o mentre si lavora su una Déjà vu.
E poi la Déjà vu lounge, su cui sedersi comodamente per una riunione informale intorno a un tavolino basso o
per un po’ di relax in un salottino ricavato nel vostro ufficio.
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ARTICOLO: POLTRONA GIREVOLE CON SCHIENALE ALTO
CARATTERISTICHE TECNICHE:
SEDUTA: Struttura in nylon rinforzato con forma stondata per
contenere il meccanismo interno. Il sedile è realizzato in
schiumato a freddo densità 65 kg/mc con spessore 60 mm.
SCHIENALE: Struttura in legno con rinforzo interno e rivestito
con schiumato a freddo densità 65 kg/mc di spessore 50 mm
BASE: base a cinque razze in alluminio diametro 68 cm.
Possibilità di montare ruote morbide o dure.
BRACCIOLI: braccioli fissi in alluminio lucidato
MECCANISMO E REGOLAZIONI:
La caratteristica tipica delle sedute girevoli Déjà vu è un
meccanismo Syncro regolabile in 5 posizioni, a scomparsa.
Il meccanismo e i suoi controlli sono stati integrati nel sedile, a
forma di lente. L'involucro inferiore è disponibile in nero,
bianco o grigio. Copertura grigia del meccanismo.
Supporto Lombare regolabile.
Pistone elevatore a gas cromato.
RIVESTIMENTO
Disponibile nella versione: Tessuto Cat. B, C, pelle ed ecopelle
VERSIONI:
Disponibile nella versione nera e bianca
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ARTICOLO: POLTRONA GIREVOLE CON SCHIENALE MEDIO
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Seduta: Struttura in nylon rinforzato con forma stondata per
contenere il meccanismo interno. Il sedile è realizzato in schiumato a
freddo densità 65 kg/mc con spessore 60 mm.
Schienale: Struttura in legno con rinforzo interno e rivestito con
schiumato a freddo densità 65 kg/mc di spessore 50 mm
BASE: base a cinque razze in alluminio diam 68 cm.
Possibilità di montare ruote morbide o dure.
Braccioli: braccioli fissi in alluminio lucidato
MECCANISMO E REGOLAZIONI:
La caratteristica tipica delle sedute girevoli Déjà vu è un meccanismo
Syncro regolabile in 5 posizioni, a scomparsa.
Il meccanismo e i suoi controlli sono stati integrati nel sedile, a forma
di lente. L'involucro inferiore è disponibile in nero, bianco o grigio.
Copertura grigia del meccanismo.
REGOLAZIONI:
Supporto Lombare regolabile
Pistone elevatore a gas cromato.
RIVESTIMENTO
Disponibile nella versione: Tessuto Cat. B, C, pelle ed Ecopelle
VERSIONI:
Disponibile nella versione nera e bianca
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ARTICOLO: POLTRONA GIREVOLE CON SCHIENALE BASSO
CARATTERISTICHE TECNICHE:
SEDUTA: Struttura in nylon rinforzato con forma stondata per
contenere il meccanismo interno. Il sedile è realizzato in schiumato a
freddo densità 65 kg/mc con spessore 60 mm.
SCHIENALE: Struttura in legno con rinforzo interno e rivestito con
schiumato a freddo densità 65 kg/mc di spessore 50 mm
BASE: base a cinque razze in alluminio diam 68 cm.
Possibilità di montare ruote morbide o dure.
BASE OPZIONALE:
Basamento a 4 razze in alluminio cromato.
BRACCIOLI: braccioli fissi in alluminio lucidato
MECCANISMO E REGOLAZIONI:
La caratteristica tipica delle sedute girevoli Déjà vu è un meccanismo
Syncro regolabile in 5 posizione, a scomparsa.
Il meccanismo e i suoi controlli sono stati integrati nel sedile, a forma
di lente. L'involucro inferiore è disponibile in nero, bianco o grigio.
Copertura grigia del meccanismo.
REGOLAZIONI:
Supporto Lombare regolabile
Pistone elevatore a gas cromato.
RIVESTIMENTO
Disponibile nella versione: tessuto Cat. B, C, pelle ed ecopelle
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ARTICOLO: POLTRONA MEETING CON BASE 4 RAZZE
CARATTERISTICHE TECNICHE:
SEDILE E SCHIENALE:
Struttura in multistrato di faggio schiumata a freddo con poliuretano
di densità 65 Kg/mc e rivestito in tessuto e/o pelle.
BASE: base a 4 razze in finitura cromata
BRACCIOLI:
braccioli fissi integrati nella struttura
MECCANISMO E REGOLAZIONI:
Piastra fissa.
RIVESTIMENTO
Disponibile nella versione: tessuto Cat. B, C, pelle ed ecopelle
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ARTICOLO: POLTRONA MEETING - BASE 4 GAMBE NERE
CARATTERISTICHE TECNICHE:
SEDILE E SCHIENALE:
Struttura in multistrato di faggio schiumata a freddo con poliuretano
di densità 65 Kg/mc e rivestito in tessuto e/o pelle.
BASE: base a 4 gambe in finitura nera
BRACCIOLI:
braccioli fissi integrati nella struttura
MECCANISMO E REGOLAZIONI:
Piastra fissa.
RIVESTIMENTO
Disponibile nella versione: tessuto Cat. B, C, pelle ed ecopelle
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ARTICOLO: POLTRONA MEETING SU RUOTE
CARATTERISTICHE TECNICHE:
SEDILE E SCHIENALE:
Struttura in multistrato di faggio schiumata a freddo con poliuretano
di densità 65 Kg/mc e rivestito in tessuto e/o pelle.
BASE: base a 5 razze su ruote.
Possibilità di montare ruote morbide o dure

BRACCIOLI:
braccioli fissi integrati nella struttura
MECCANISMO E REGOLAZIONI:
Piastra fissa.
RIVESTIMENTO
Disponibile nella versione: tessuto Cat. B, C, pelle ed ecopelle
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ARTICOLO: POLTRONA LOUNGE
CARATTERISTICHE TECNICHE:
SEDILE E SCHIENALE:
Struttura in multistrato di faggio schiumata a freddo con
poliuretano di densità 65 Kg/mc e rivestito in tessuto e/o pelle.
BASE: base a 4 razze fissa.
BRACCIOLI:
braccioli fissi integrati nella struttura
MECCANISMO E REGOLAZIONI:
Syncro o relax
RIVESTIMENTO:
Disponibile nella versione: tessuto Cat. B, C, pelle ed ecopelle

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

