
G18 
Poltroncina Operativa con tecnologia sofisticata 

 

Il punto sulla seduta dinamica: G18 è sinonimo di qualità durevole e perfezione del design, e dispone di 

numerose varianti. Restare seduti a lungo immobili stressa il fisico e riduce l’efficienza intellettuale. 

La flessibilità della dorsocinetica di G18 consente alla persona di muoversi restando seduta, in 

modo perfettamente equilibrato. I dischi intervertebrali ne traggono giovamento, la muscolatura nucale e 

dorsale si rilassa e la mente è più libera di pensare. 

Tecnologia innovativa per un benessere ottimale 

Che si scelga la classica versione imbottita o la variante con membrana trasparente, tutti i modelli 

della gamma G18 colpiscono per la tecnologia sofisticata, le possibilità di regolazione individuale di cui 

dispone l'utente nonché per il funzionamento del tutto privo di inconvenienti. 

La peculiarità della dorsocinetica brevettata,  è data dall'aggancio dello schienale che si realizza in un unico 

punto per mezzo di uno snodo flessibile. Proprio laddove le altre poltroncine restano rigide, G18 sostiene la 

schiena accompagnandone rotazioni e movimenti anche laterali. 

Classica imbottitura comfort e leggerezza trasparente 

La raffinata tecnologia dell'imbottitura, una lavorazione di prim'ordine e una lunga durata sono gli elementi 

che contraddistinguono questa famiglia di poltroncine di ottima fattura. La membrana ariosa dello 

schienale conferisce slancio e leggerezza al modello G18. Il rivestimento inoltre assicura una distribuzione 

del carico ottimale in funzione del peso corporeo. Contribuisce all'elevato comfort di seduta anche il 

meccanismo brevettato Sedo-Lift resistente all'usura, che permette di regolare l'altezza del sedile in 

modo semplice e continuo. Al contempo, il sistema assicura un'ammortizzazione dolce e gradevole 

indipendentemente dall'altezza impostata. 



Peso utilizzatore 

• Consigliato per peso utilizzatore fino a 120 kg

Sedile 

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

arrotondato

• Schiumato stampato (poliuretano espanso)

• Larghezza 470 mm, profondità 400 mm

• Spessore dell‘imbottitura 50 mm

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

Elevazione sedile 

• Sedo-Lift: ammortizzazione totale del peso corporeo anche nella posizione di seduta più bassa grazie al

sistema idraulico a cremagliera, pressoché inattaccabile dall‘usura, niente guasti né sostituzioni della

cartuccia a gas, regolazione in altezza 420 - 520 mm

• A scelta cartuccia a gas per una regolazione continua in altezza 395 - 520 mm

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



Base   

• Basamento in alluminio verniciato a polvere colore nero, alluminio chiaro o lucidato 

• Su richiesta, base in poliammide (rinforzata con fibra di vetro), colore nero o grigio chiaro  

• Rotelle dure o morbide con diametro di 65 mm  

• La finitura della base a razze è accordata alla finitura del sostegno dello schienale. Ciò significa che una 

poltrona girevole con base a razze lucidata avrà automaticamente il sostegno dello schienale lucidato. 

Schienale   

• Sostegno lombare integrato regolabile in altezza (80 mm) 

• Maggiore grado di libertà con 15° in più per i movimenti all‘indietro e 8° in più per ogni movimento laterale 

del busto  

• Sostegno dello schienale in polipropilene 

• Spessore dell‘imbottitura 50 mm  

• Scocca schienale con imbottitura parziale per una sensazione gradevole al tatto  

• Profilo laterale in materiale traspirante rivestito in maglia di colore nero 

• Optional per i modelli con schienale alto: sostegno cervicale completamente rivestito con altezza (80 mm) 

e inclinazione (25°) regolabili, in similpelle nera nei modelli in tessuto; nei modelli in pelle, sostegno cervicale 

nel tipo di pelle scelta  

• Su richiesta gancio appendigiacca con sostegno cervicale  

Braccioli   

• Braccioli in poliammide (3611) regolabili in altezza di colore nero, regolazione in altezza di 100 mm (200 - 

300 mm), larghezza utile 490 - 520 mm  

• A scelta braccioli regolabili 4 D con poggiabraccia softtouch, nel colore del modello (3414) o in colore nero 

con supporto alluminio lucidato (3484), regolazione in altezza 100 mm (200 - 300 mm), larghezza utile 450 - 

500 mm con braccioli paralleli, larghezza utile 360 - 510 mm orientando i poggiabraccia (distanza tra i bordi 

anteriori dei braccioli)  

 

Meccanismo   

• Meccanismo Similar con regolazione resistenza schienale: ripartizione bilanciata dei carichi grazie ad un 

sistema di molle sincronizzate tra loro  

• Scorrimento di sedile e schienale in assoluta sincronia con il corpo 

• Rapporto sincrono sedile e schienale 1:2,7  

• La regolazione rapida brevettata della resistenza dello schienale (450 - 1200 N o 550 -  1500 N (resistenza 

più intensa) [10 N = 1 kg]) consente l‘adeguamento al peso dei diversi utilizzatori 

• Inclinazione dello schienale fino a circa 32°, bloccabile in quasi tutte le posizioni (11 posizioni diverse)  

• Sostegno permanente della schiena anche in posizione  notevolmente arretrata grazie  alle molle 

meccaniche  



• Su richiesta regolazione dell‘inclinazione del sedile (-4°) per ridurre ulteriormente la pressione sulla zona 

poplitea 

Norme / Certificati    

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

• Controllo ergonomicità 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 - Iniziativa schiena sana (in elaborazione) 

• Premiato con certificazione BLAUER ENGEL  

• iF product design award 2007 

Garanzia   

• 5 anni  

• 30 anni per il meccanismo Sedo-Lift 

 

  

 


