
G21 
Poltrocina Operativa per ufficio con rivestimento in tessuto 3D 

 

   

Un classico al passo con i tempi 

La nuova G21. Con la sua estetica inconfondibile e il comfort di seduta particolarmente elevato, la 

collezione di prodotti G21 figura da tempo tra i "classici" di OMMAG. La nuova black dot air si inserisce 

perfettamente nella collezione, distinguendosi per il suo carattere innovativo e il design accattivante. 

 

black dot air colpisce al primo sguardo grazie al nuovo rivestimento in tessuto 3 D AIR KNIT, che crea una 

simbiosi perfetta tra piacevole esperienza tattile ed estetica moderna, e ai numerosi i comfort che 

caratterizzano la collezione G21. Ciò include in particolare l’aggancio flessibile dello schienale, che assicura 

un supporto alla schiena anche nelle rotazioni e nei movimenti laterali. 

Il design di qualità si riconosce dai dettagli 

Un modello che unisce design ed ergonomia. Oltre al nuovo rivestimento in tessuto 3D AIR KNIT, black dot 

air convince per i molti dettagli di raffinata concezione che consentono un'esperienza di seduta 

assolutamente confortevole: ad esempio, l'aggancio flessibile dello schienale, che garantisce un sostegno 

all'utente in tutti i movimenti. L'esperienza è completata da numerose funzioni ergonomiche per una 

seduta sana e dinamica. 

 

     



Peso utilizzatore  

• Consigliato per peso utilizzatore fino a 110 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 420 mm  

• Su richiesta sedile scorrevole con profondità sedile 400 - 460 mm 

Elevazione sedile   

• Cartuccia a gas per una regolazione continua in altezza 390 - 510 mm 

• Su richiesta cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica: ammortizzazione del peso corporeo anche 

nella posizione di seduta più bassa, regolazione in altezza 400 - 520 mm 

Base  

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

• Rotelle dure o morbide con diametro di 65 mm 

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  

• Sigillo di qualità QUALITY OFFICE  

 

Garanzia  5 anni 


