
G15 
Poltroncina Operativa "senza tempo" con seduta girevole dinamica per il lavoro agile

Arrivi, ti siedi, e inizi la tua attività: G16 non richiede grandi impostazioni, si adatta semplicemente a ogni 

utente.  

G16 è tanto flessibile quanto dinamico è il suo design. Una riunione spontanea al bench? Un'occhiata dal 

vicino? Vai direttamente dai colleghi. Grazie ai pratici rivestimenti intercambiabili, G16 può essere 

personalizzata in un batter d'occhio anche senza l'impiego di attrezzi. 

Semplicità e leggerezza 

Design con valore aggiunto. Sia in nero che in grigio chiaro, G16 sprigiona leggerezza e dinamismo. Ma il 

suo linguaggio formale è molto più di un semplice ”design statement”. Oltre alla nota estetica, lo schienale 

traforato fornisce anche un elevato comfort di seduta grazie alla sua elasticità. Lo stesso vale per la 

curvatura ad altezza lombare, posizionata in modo ottimale, e per il sedile ergonomico dai bordi sottili, 

elementi che regalano un aspetto dinamico fornendo supporto e allo stesso tempo mobilità. 

Dimensioni dell'imballaggio 

B: 780 mm, H: 419 mm, T: 652 mm 

Peso 15 kg 

Peso utilizzatore • 

Consigliato per utenti con peso fino a 130 kgSedile  



• Il sedile ergonomico a 5 zone (composto da supporto coccige, sedile ellittico, inclinazione, spessore e

bordo anteriore arrotondato) consente una disposizione del carico uniforme e un comfort di seduta

durevole

Elevazione sedile 

• Regolazione continua in altezza mediante cartuccia a gas, adatta praticamente a qualsiasi statura

Base 

• Base a razze in poliammide colore nero (modello base, RAL 9011) o grigio chiaro (RAL 7035), rotelle con

diametro 65 mm, a scelta dure o morbide, sempre colore nero

Norme / Certificati 

• Marchio GS di TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335

• Privo di sostanze nocive secondo TÜV Rheinland LGA Products GmbH

• Sigillo di qualità QUALITY OFFICE

• GREENGUARD certified

• Sigillo di qualità AGR

• ICONIC AWARDS 2019: Interior Innovation - Winner

Garanzia 5 anni 




