AIDA
Sedie direzionali

Sedie direzionali: esclusive e prestigiose
Una sedia direzionale dall’elevata funzionalità: elegante e confortevole al tempo stesso,
garantisce il mantenimento di una postura
corretta anche dopo molte di lavoro, grazie
allo schienale con poggiatesta integrato, all’
imbottitura ergonomica e al meccanismo di
regolazione a 4 posizioni.

Aida
Imbottitura e rivestimento
La poltrona è imbottita con poliuretano espanso di densità diversificate a spessore variabile,
ed interamente rivestita in pelle. E’ disponibile
in tutti i colori presenti in campionario.

Movimenti
Altezza:
La seduta è regolabile a 7 livelli di profondità,
per assicurare comfort ed ergonomicità a persone di stature diverse. Il movimento verticale (cm 12), azionabile a mezzo pistone a gas
di con innesti conici, è comandato da una leva
posta su di un lato del meccanismo, sotto la
seduta. Tramite la medesima leva, è possibile
spostare la posizione del sedile da cm 45 a cm
52, per adattarsi a qualsiasi esigenza.
Inclinazione:
Oltre al meccanismo a regolazione sincronizzata con oscillazione del sedile a 12° e apertura dello schienale a 25°, AIDA è dotata di
un sistema di bloccaggio integrato a 4 posizioni con dispositivo antishock. L’intensità della
spinta è regolabile anche da seduti, mediante
una comoda manovella posta a lato della seduta stessa.

Base e ruote
Base:
Progettata secondo le normative vigenti,
questa base girevole a 5 razze con fissaggio
mediante dadi ciechi in inox presenta una robusta struttura tubolare interna, in acciaio lucido, ed inserti decorativi colorati, in pendant
con il materiale di rivestimento della poltrona.
Ruote:
Questa ruota, di tipo doppio e autofrenante,
ha un diametro totale di mm. 65, con anello
in gomma e inserto in acciaio. Realizzata in
materiale antiurto e antiabrasione, è particolarmente adatta a superfici delicate quali parquet in legno e marmi antichi.
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