
926926 kaiserkraft.com Su kaisekraft.com trovate i tempi di consegna aggiornati
 disponibili in tempi 

• Flessibile vaschetta in plastica con 
braccioli

• Sedile imbottito e rivestito, nero
• Rotelle universali con Ø 65 mm

Rivestimento: poliestere. Colore 
rivestimento: nero. Colore schienale: nero. 
Colore telaio: nero. Versione telaio: telaio 

• Elevata resistenza all'usura e all'umidità
• Cassetto con chiusura silenziosa
• Due fori passacavo per un facile utilizzo 

delle apparecchiature elettroniche

Larghezza totale: 450 mm. Profondità 
totale: 450 mm. Altezza totale: 1000 mm. 
Materiale telaio: CDF. Materiale piano: CDF. 
Dotazione ruote: 4 rotelle, di cui 2 con 
freno. Portata: 45 kg. Numero ripiani: 1 pz. 
Portata per piano: 20 kg. Altezza 
utile: 1000 mm. 

Viene consegnato smontato. Montaggio 
semplice.

• Bordo in plastica continuo con 
rivestimento autoportante in rete

• Braccioli in plastica dalla forma 
ergonomica collegati al corpo

• Snodo brevettato per una seduta mobile 
tridimensionale

Rivestimento: poliestere. Materiale 
telaio: plastica. Meccanismo sedile: snodo 
Sitness 3D. Versione telaio: basamento 
a cinque razze con rotelle. Campo 
di regolazione altezza: 440 – 560 mm. 
Versione dei braccioli: con braccioli. 
Altezza schienale: 490 mm. Profondità 

Rotelle per pavimenti duri

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

Colore: bianco. 
 4 Art. 648 520 3H € / conf. 28.90

Colore: nero. 
 4 Art. 926 885 3H € / conf. 30.90

Sedie polifunzionali TO-SYNC cowork
con basamento a cinque razze. Campo 
di regolazione altezza: 400 – 510 mm. 
Versione dei braccioli: fisso. Altezza 
schienale: 440 mm. Profondità 
sedile: 410 mm. Larghezza sedile: 480 mm. 

Viene consegnato smontato. Montaggio 
semplice.

Art. 537 996 3H € 231.-

Sedie girevoli da ufficio SITNESS LIFE 40
sedile: 440 mm. Larghezza sedile: 460 mm. 
Forma scocca: sedile piatto / sedile piatto 
con arrotondamento anteriore. Norma: EN 
1335 1-3. Versione rotelle: rotelle per 
superfici morbide. Portata: 110 kg. 

Viene consegnato smontato. Montaggio 
semplice.

Colore rivestimento: nero. Colore 
telaio: nero. 
 4 Art. 586 359 3H € 309.-

Colore rivestimento: bianco. Colore 
telaio: bianco. 
 4 Art. 586 360 3H € 309.-

Mobili multifunzione su rotelle QUADRO
Dotazione: con cassetto e piano 
d‘appoggio. 

Colore telaio: bianco / blu chiaro. Colore 
piano: bianco / blu chiaro. 
Art. 539 599 3H € 439.-

Colore telaio: bianco / marrone chiaro. 
Colore piano: bianco / marrone chiaro. 
Art. 539 600 3H € 439.-

Più scelta 
online!

TrendOffice è un‘azienda del Gruppo 
Dauphin HumanDesign®.
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