
G26 
Poltroncina Operativa per ufficio Omologata 

SEDUTA CONFORMI A UNI EN‐1335‐1:2020 TIPOLOGIA B 

G26 è una famiglia di sedute operative imbottite dalle forme arrotondate che ne caratterizzano lo stile, 

rendendola un modello di riferimento nel panorama delle classiche sedute richieste nelle gare per arredo 

ufficio. Questa famiglia di sedute operative imbottite va dalla dattilo alla seduta visitatore su slitta. 

Lo schienale dalle forme arrotondate ne caratterizza lo stile rendendola un modello di riferimento nel 

panorama delle classiche sedute per ufficio. 

La seduta per ospiti su slitta ha un’immagine dinamica e accattivante grazie alla particolare forma ad arco 

della struttura in tubo di acciaio cromato e alla sagomatura dello schienale imbottito. 

Una versione dal design raffinato destinata ad un pubblico che ricerca efficienza e comfort. G26 

garantisce grande continuità stilistica tra dattilo e cantilever dando luogo ad abbinamenti coordinati 

sempre e appropriati per ogni ambiente di lavoro. 

BASAMENTO  

Disponibile in 2 tipologie:  

‐(PLN2) Base in nylon nero, diametro mm 640, a 5 razze.  

‐(ALC6) Base in alluminio pressofuso 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.  

(OPTIONAL)  Piedini  in  poliammide  intercambiabili  alle  ruote con lo stesso perno di fissaggio al 

basamento. 

 

ELEVAZIONE 

Tutte  le  colonne  a  gas  sono  conformi  alla  norma  DIN  4550 e superano il 4° livello. 

 

MECCANICHE 

Disponibili in 2 tipologie:  

‐(GCP)  Piastra  a  GAS  con  contatto  permanente  con  pomo  di  regolazione  dello  schienale  in  

profondità, pomo  per  la  regolazione  dell’inclinazione  dello  schienale  e  pomo  per  la  regolazione  in  

altezza  dello schienale.  

‐(GY)  Meccanismo  con  movimento  sincrono  sedile/schienale,  bloccabile  in  4  posizioni.  Il 

meccanismo  consente  la  regolazione  dell’intensità  di  carica ed è provvisto di leva di blocco e sblocco 

synchron con sistema antishock. 

 

BRACCIOLI 

‐(BH)  Bracciolo  a  “T”  regolabile  in  altezza  in  polipropilene nero.  

(OPTIONAL) Sono disponibili, per braccioli tipo BH, un kit 2 PAD neri in PU morbidi e imbottiti. 

 

SEDILE 

Scocca interna in legno multistrato di faggio/pioppo sp. mm 12 ricoperta con gomma IGNIFUGA in 

poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 50 densità 30 kg/m³  

Scocca esterna realizzata in plastica antiurto nera, riciclabile. 

 

SCHIENALE 

Schienale regolabile in altezza tramite movimento UP & DOWN.   

Scocca realizzata in plastica antiurto nera, riciclabile ricoperta con gomma IGNIFUGA in poliuretano 

espanso indeformabile con spessore mm 40 densità 30 kg/m³.  

Lo schienale è dotato di sostegno lombare incorporato. 

 

TAPPEZZERIA 

Finiture e colori disponibili nella “Cartella Colori” 




