
G17 
Poltroncina Operativa Gradevole al tatto e Riposante 

G17 è la sintesi perfetta di tutti gli elementi importanti: design, lavorazione, ergonomia. E tutto ciò a un 

prezzo che rende la categoria di sedute Sedus perfettamente accessibile. G17 si inserisce in qualunque 

ambiente con ottimi risultati estetici e di funzionalità. Deve il suo nome alla doppia membrana dello 

schienale che trasmette leggerezza, regalando al contempo un comfort senza pari. La migliore ergonomia 

di seduta, per lavorare in modo più confortevole ed efficiente.  

Consigliata per peso utilizzatore fino a 110 kg Peso utilizzatore  

• Sedile anatomico di forma leggermente concava con supporto del bacino e bordo

anteriore del sedile arrotondato

• Schiumato stampato (poliuretano espanso)

• Spessore dell‘imbottitura 50 mm, larghezza 470 mm, profondità 400 mm

• Su richiesta sedile scorrevole con profondità sedile 380 - 440 mm



Elevazione sedile 

• Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica: ammortizzazione del peso

corporeo anche nella posizione di seduta più bassa, regolazione in altezza

400 - 520 mm 

• A scelta cartuccia a gas per una regolazione continua in altezza 400 - 520 mm

• A scelta cartuccia a gas per versione counter con anello poggiapiedi

Base • Basamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro, nero, rotelle con diametro

di 50 mm

• A scelta basamento in alluminio verniciato a polvere colore nero, alluminio chiaro

o lucidato, rotelle con diametro di 65 mm

• Rotelle dure o morbide

Schienale • Telaio in poliammide rinforzata con fibra di vetro, rivestito sui due lati con

membrana brevettata (Wovenit®), traspirante

• Sostegno lombare integrato nel telaio dello schienale e nella doppia membrana

(regolazione in altezza di 70 mm). La graduale flessione della prima membrana sulla

seconda consente una distribuzione ottimale della pressione, a seconda del peso

dell‘utente

• La membrana doppia crea un‘eccellente e armonia per struttura e combinazione

cromatica con le collezioni Crêpe (PS4) e Gaja (PS2). Nella brochure G17 potrete

trovare alcuni suggerimenti su combinazioni cromatiche d‘effetto con la collezione

Gaja (PS2)

Braccioli 

• Braccioli in poliammide (3611) regolabili in altezza di colore nero, regolazione in

altezza di 100 mm (200 - 300 mm), larghezza utile 470 - 490 mm

• A scelta braccioli regolabili 4 D con poggiabraccia softtouchin colore nero,

supporto alluminio nero (3414) o  lucidato (3484), regolazione in altezza 100 mm

(185 - 285 mm), larghezza utile 450 - 500 mm in caso di braccioli paralleli, larghezza 

utile 360 - 510 mm orientando i poggiabraccia (distanza tra i bordi anteriori dei 

braccioli)  

Norme / Certificati 

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

• Ergonomia – Certificato di TÜV Rheinland LGA Products GmbH

• Privo di sostanza nocive come da certificato TÜV Rheinland LGA Products GmbH

• Sigillo di qualità QUALITY OFFICE

• GREENGUARD certified



• Sigillo di qualità AGR  

• Premiato con certificazione BLAUER ENGEL  

• iF product design award 2007 

 

Garanzia   5 anni 


