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Poltrone direzionali
• Sedile e schienale rivestiti in vera pelle
• Braccioli in acciaio con imbottitura rivestita in pelle
• Contropressione del meccanismo di oscillazione 

regolabile

Rivestimento: pelle / similpelle. Colore rivestimento: nero. 
Colore telaio: cromato. Materiale telaio: acciaio, cromato. 
Meccanismo sedile: meccanismo di oscillazione centrale con 
regolazione della controspinta. Versione telaio: basamento 
a cinque razze con rotelle. Campo di regolazione 
altezza: 440 – 520 mm. Versione dei braccioli: braccioli con 
rivestimento in pelle. Altezza schienale: 680 mm. Profondità 
sedile: 460 mm. Larghezza sedile: 480 mm. Norma:  
DIN EN 1335 parte 1 – 3, DIN EN 12527 + DIN EN 12529. 
Versione: poltrona girevole. Versione rotelle: rotelle per 
superfici morbide. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

 4 Art. 918 514 3H € 405.-

Rotelle per pavimenti duri, conf. da 5 pezzi

Versione rotelle: rotelle per pavimenti duri. Conf.: 5 pz. 

 4 Art. 731 736 3H € / conf. 19.75

Poltroncine per visitatori 
Sedile e schienale rivestiti 
in vera pelle 
Braccioli in acciaio con imbottitura rivestita in pelle 
Robusto telaio oscillante, cromato

Colore sedile e schienale: nero. Materiale sedile 
e schienale: pelle / similpelle. Colore telaio: cromato. 
Materiale telaio: acciaio, cromato. Versione telaio: telaio 
oscillante. Versione dei braccioli: braccioli con 
rivestimento in pelle. Larghezza sedile: 480 mm. 
Profondità sedile: 460 mm. Altezza schienale: 540 mm. 
Versione: poltrona per visitatori. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

 4 Art. 918 515 3H € 345.-

Sedie girevoli dalla linea 
sportiva
• Schienale alto sagomato lateralmente
• Con braccioli ad ala di serie
• Contropressione del meccanismo di oscillazione 

regolabile

Rivestimento: similpelle / microfibra. Colore telaio: nero 
grafite RAL 9011. Meccanismo sedile: meccanismo 
di oscillazione centrale con regolazione della controspinta. 
Versione telaio: basamento a cinque razze con rotelle. 
Campo di regolazione altezza: 440 – 520 mm. Versione 
dei braccioli: con braccioli. Altezza schienale: 720 mm. 
Profondità sedile: 460 mm. Larghezza sedile: 480 mm. 
Versione: poltrona girevole. Versione rotelle: rotelle per 
superfici morbide. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

Colore rivestimento: nero / grigio. 
 4 Art. 970 555 3H € 263.-

Colore rivestimento: nero / blu. 
 4 Art. 970 558 3H € 263.-

 

€ 263.-
Art. 970 555 3H

Rotelle per pavimenti duri, conf. da 5 pezzi

Versione rotelle: rotelle per pavimenti duri. Conf.: 5 pz. 

 4 Art. 731 736 3H € / conf. 19.75
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