
DOT PRO

La Dot Pro è stata progettata alla ricerca di un innovativo punto di inflessione, applicato alla sedia da ufficio. 
Questa seduta realizza, attraverso la somma di componenti altamente funzionali e resistenti, un set ottimale per 
chi trascorre molte ore seduto. 
Il supporto lombare dà maggiore ergonomia alla seduta e aiuta a mantenere una corretta posizione, donando un 
sollievo maggiore alla schiena e una grande libertà di movimento. 

La Dot Pro si distingue anche per il suo alto carattere estetico, molto apprezzato negli uffici di tendenza. L’alto 
schienale in rete può essere personalizzato scegliendo tra diverse tipologie.



ARTICOLO : SEDIA OPERATIVA CON SCHIENALE IMBOTTITO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SEDUTA: formata da un telaio strutturale in polipropilene, 
strutturato all'esterno, che funge da supporto per lo schiumato di 
poliuretano iniettato di densità 62 kg / m3 e rivestito con 
piattabanda. Detta piattabanda è personalizzata in rete Web e 
abbinata con lo schienale nella versione in rete o imbottita con lo 
stesso tessuto della seduta nella sua versione con schienale 
imbottito in rete.

Il sedile comprende  un sistema che consente di regolare la 
profondità dello stesso in 5 punti (traslatore). 

SCHIENALE: leggero e flessibile, con forme squadrate, con angoli e 
bordi arrotondati, leggermente allungato nella sua verticale. 

Realizzato in polipropilene caricato con fibra di vetro. 

- Schienale imbottito su rete: rete Meci su tessuto Phoenix 
nero e successivamente imbottita con il tessuto del 
gruppo scelto.

BASE:
STAR in poliammide: diametro 69 cm. 5 razze, a sezione 
trapezoidale con angoli arrotondati. 
STAR in alluminio lucido. Diametro 69 cm 5 razze a sezione 
trapezoidale con angoli arrotondati. Alluminio lucido o bianco 
polare.

BRACCIOLI: Presentano caratteristiche ergonomiche atte a 
favorire un migliore riposo delle braccia. 
Sono disponibili due opzioni:

- regolabile 1D: in altezza con struttura in polipropilene e braccioli 
in poliuretano. Dimensioni: 250 x 90 mm.  

- regolabile 3D con supporto in poliammide: con struttura in 
poliammide rinforzata con fibra di vetro e braccioli in poliuretano 
soft-touch. Facile regolazione in altezza, profondità e rotazione. 

- regolabile 3D con supporto in alluminio: con struttura in 
alluminio iniettato e bracciolo in poliuretano. Facile regolazione in 
altezza, profondità e rotazione. 

Scheda tecnica

DOT PRO

Base in nylon Base a 5 Razze in 
alluminio

Regolabile 1D Regolabile 3D in nylon

Regolabile 3D in alluminio

Schienale in rete nera Schienale imbottito



MECCANISMI E REGOLAZIONI: 

MECCANISMO TRASLATORE: Regolazione della profondità della 
seduta.

SINCRO ATOM: Questo meccanismo combina il movimento di 
rotazione dello schienale rispetto al sedile stabilendo il suo centro di 
rotazione sopra la superficie del sedile, vicino al fianco 
dell'utilizzatore, garantendo così un perfetto accompagnamento 
durante il movimento reclinabile. 5 posizioni di blocco. Regolazione 
dell'altezza del sedile mediante maniglia per una regolazione ottimale 
da parte dell’utente. Adatta automaticamente la durezza del 
meccanismo al peso dell'utente e garantisce un perfetto 
funzionamento agli utenti tra i 45 e 110 Kg. Lo schienale è fissato 
tramite leva: premendola verso l'interno consente il movimento e per 
fissare lo schienale è necessario tirarla verso l'esterno. 

REGOLAZIONE LOMBARE: realizzata da un unico apparato in 
polipropilene che  attraversa il supporto trasversalmente, con un 
sistema regolabile in altezza di doghe elastiche che consentono un 
assoggettamento sostenuto (tipo a molla), evitando la pressione 
lombare dei sistemi rigidi.

FINITURE 
La seduta è disponibile in tessuto, ecopelle e pelle. 
Come da cartella colori ANIMA

 

Supporto lombare

Scheda tecnica
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ARTICOLO : SEDIA OPERATIVA CON SCHIENALE IN RETE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SEDUTA: formata da un telaio strutturale in polipropilene, 
strutturato all'esterno, che funge da supporto per lo schiumato di 
poliuretano iniettato di densità 62 kg / m3 e rivestito con 
piattabanda. Detta piattabanda è personalizzata in rete Web e 
abbinata con lo schienale nella versione in rete o imbottita con lo 
stesso tessuto della seduta nella sua versione con schienale 
imbottito in rete.

Il sedile comprende  un sistema che consente di regolare la 
profondità dello stesso in 5 punti (traslatore). 

SCHIENALE: leggero e flessibile, con forme squadrate, con angoli e 
bordi arrotondati, leggermente allungato nella sua verticale. 

Realizzato in polipropilene caricato con fibra di vetro. 

1) Schienale in rete: rivestito in rete tecnica traspirante 
Web. 

BASAMENTO:
STAR in poliammide: diametro 69 cm. 5 razze, a sezione 
trapezoidale con angoli arrotondati. 
STAR in alluminio lucido. Diametro 69 cm 5 razze a sezione 
trapezoidale con angoli arrotondati. Alluminio lucido o bianco 
polare.

BRACCIOLI: Presentano caratteristiche ergonomiche atte a 
favorire un migliore riposo delle braccia. 
Sono disponibili nelle opzioni:

- regolabile 1D: in altezza con struttura in polipropilene e braccioli 
in poliuretano. Dimensioni: 250 x 90 mm.  

- regolabile 3D con supporto in poliammide: con struttura in 
poliammide rinforzata con fibra di vetro e braccioli in poliuretano 
soft-touch. Facile regolazione in altezza, profondità e rotazione. 

-  regolabile 3D con supporto in alluminio: con struttura in 
alluminio iniettato e bracciolo in poliuretano. Facile regolazione in 
altezza, profondità e rotazione. 

Scheda tecnica

DOT PRO

Base in nylon Base a 5 Razze in 
alluminio

Regolabile 1D Regolabile 3D

Regolabile 3D in alluminio

Schienale in rete nera Schienale imbottito



MECCANISMI E REGOLAZIONI: 

MECCANISMO TRASLATORE: Regolazione della profondità della 
seduta.

SINCRO ATOM: Questo meccanismo combina il movimento di 
rotazione dello schienale rispetto al sedile stabilendo il suo centro di 
rotazione sopra la superficie del sedile, vicino al fianco 
dell'utilizzatore, garantendo così un perfetto accompagnamento 
durante il movimento reclinabile. 5 posizioni di blocco. Regolazione 
dell'altezza del sedile mediante maniglia per una regolazione ottimale 
da parte dell’utente. Adatta automaticamente la durezza del 
meccanismo al peso dell'utente e garantisce un perfetto 
funzionamento agli utenti tra i 45 e 110 Kg. Lo schienale è fissato 
tramite leva: premendola verso l'interno consente il movimento e per 
fissare lo schienale è necessario tirarla verso l'esterno. 

REGOLAZIONE LOMBARE:: realizzata da un unico apparato in 
polipropilene che  attraversa il supporto trasversalmente, con un 
sistema regolabile in altezza di doghe elastiche che consentono un 
assoggettamento sostenuto (tipo a molla), evitando la pressione 
lombare dei sistemi rigidi.

FINITURE 
La seduta è disponibile in tessuto, ecopelle e pelle. 
Come da cartella colori ANIMA

 

Supporto lombare

CERTIFICAZIONI:

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