
G25 
Poltroncina Operativa per ufficio con Spalliera in Rete 

La SEDUTA (nella versione interamente imbottita) 

è CONFORME A UNI EN‐1335‐1:2020 TIPOLOGIA B

Poltroncina operativa con schienale rete dalle forme nette e decise. Rappresenta una valida alternativa 

alle sedute dalle forme  più  morbide.   

L’articolata  proposta  cromatica  delle  scocche  e   dei  tessuti  rende  la  collezione  fortemente  

personalizzabile. 

BASAMENTO 

Disponibile in due tipologie:  

(PLN7) Base in nylon nero, diametro mm 700, a 5 razze.  

(ALC13) Base in alluminio pressofuso cromato lucido, diametro mm 700, a 5 razze. 

RUOTE 

A doppio battistrada con diametro mm 50, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, In nylon nero, 

gommate optional. 



‐ (GY2) Gas Syncron (Autopesante)  

Meccanismo con movimento sincrono sedile‐schienale, bloccabile in 5 posizioni  

Il meccanismo consente:  

‐la regolazione automatica della tensione dello schienale in base al peso corporeo;   

‐ la regolazione dell’altezza del pistone a gas;  tramite il pulsante sulla leva permette il blocco /sblocco del 

movimento synchron sedile/schienale con sistema antishock; ‐‐ la rotazione del sedile a 360°  

‐ (GYT2) Gas Syncron (Autopesante) Traslatore  

Meccanismo  con  movimento  sincrono  sedile‐schienale,  bloccabile in 5 posizioni  

Il meccanismo consente:   

‐la  regolazione  automatica  della  tensione  dello  schienale  in  base al peso corporeo;  

‐ la regolazione dell’altezza del pistone a gas;   

‐ tramite il pulsante sulla leva permette il blocco /sblocco del movimento synchron sedile/schienale con 

sistema antishock; ‐‐ la rotazione del sedile a 360°   

‐ la  traslazione  del  sedile in  profondità  con  3  posizioni  di  blocco. 

BRACCIOLI 

‐  (BH)  Coppia  di  braccioli  a  “T”  regolabile  in  altezza,  in  polipropilene nero.  

OPTIONAL:  

‐  Bracciolo  a  "T"  2D  regolabile  in  altezza  e  larghezza,  in  polipropilene nero, attacco nero.  

‐  Bracciolo  a  "T"  3D  regolabile  in  altezza,  larghezza  e  profondità,  in  polipropilene  nero,  attacco  nero 

e  pad  in poliuretano morbido nero. 

SEDILE 

Scocca interna realizzata in polipropilene nero rinforzato con barre di acciaio, ricoperta con gomma 

IGNIFUGA in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 50, densità 40 kg/m³.  

Scocca esterna realizzata in plastica antiurto nera, riciclabile. 

SCHIENALE 

Telaio realizzato in plastica antiurto colore nero, rivestito con tessuto rete (R1 ‐ RETE ROUND. 

Supporto lombare fisso in PA (nylon).  

Schienale  regolabile  in  altezza  tramite  movimento  UP  &  DOWN. 

TAPPEZZERIA 

 Finiture e colori disponibili nella “Cartella Colori” 

ELEVAZIONE 
Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello. 
MECCANICHE  
Sono disponibili in 3 tipologie:  
-(GCP2) Piastra a GAS con contatto permanente. 
Il meccanismo consente:  
- la regolazione dell’altezza del pistone a gas;   
- la regolazione in profondità dello schienale;  
-  la  regolazione  dell'altezza  dello  schienale  con  sistema  UP/DOWN  
-  la  regolazione  dell'inclinazione  schienale  in  varie  posizioni  con sistema antishock 
- la rotazione del sedile a 360°.  


