
G20 
Poltroncina Operativa ottimizzata per postazioni a personale alternato 

Seduta girevole autoregolante per postazioni condivise 

Dove si utilizzano soprattutto postazioni condivise, G20 non deve mai mancare. Grazie all'intelligente 

sistema di regolazione automatica del peso, G20 si adatta a un'ampia gamma di utenti. Allo stesso tempo, 

lo schienale segue ogni movimento dell'utilizzatore, permettendo così la massima libertà e una seduta 

sana in tutte le posizioni. 

Versatile come i suoi utenti 

Create la libertà di movimento giusta per voi. La tecnologia sofisticata G20 non si nota a occhio nudo. 

Si possono ammirare invece le sue forme leggere e fluide, che regalano un aspetto dinamico. Nella sua 

gamma di varianti per dotazioni e colori, G20 sfoggia linee chiare che riflettono il linguaggio formale del 

modello e si integrano in qualsiasi ambiente ufficio moderno. 

Il design di qualità si riconosce dai dettagli 

Personalità nelle postazioni di desk sharing. La versione standard di G20 risponde in modo ottimale 

e intelligente alle esigenze dei nuovi modelli di lavoro. Le numerose varianti disponibili ne 

aumentano il comfort e le possibilità di personalizzazione. 



Peso utilizzatore  

• Consigliato per utenti con peso fino a 130 kg 

 

Sedile  

• Superficie anatomica con sedile sagomato e bordi arrotondati 

• Schiumato stampato (poliuretano espanso) 

• Larghezza 490 mm, profondità 395 - 465 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 

 

Base  

• Base in poliammide (rinforzata con fibra di vetro) colore nero o grigio chiaro 

• A scelta basamento in alluminio lucidato 

• Rotelle dure o morbide con diametro di 65 mm 

 

Braccioli  

• Braccioli multifunzione integrati nel modello con poggia braccia in PUR orientabili (verso l‘interno di 40°, 

verso l‘esterno di 20°), disponibili nei colori nero o grigio chiaro 

• Regolazione in altezza (100 mm), regolazione in profondità (40 mm) e larghezza utile a scelta 480 mm in 

caso di poggia braccia paralleli o distanza tra i bordi anteriori dei braccioli tra 340 e 600 mm, con poggia 

braccia orientati 

 

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 - Iniziativa schiena sana 



• Premiato con certificazione BLAUER ENGEL 

• ICONIC AWARDS 2019: Interior Innovation - Selection 

• German Design Award 2020, Winner 

 

Garanzia 5 anni 




