
black dot air

Seduta girevole per 
ufficio con rivestimento 

in tessuto 3 D
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Sembra comoda, e lo è
Il nuovo rivestimento in tessuto 3 D AIR KNIT
Lo schienale di black dot air è dotato dell'innovativo tessuto 3 D AIR KNIT, che unisce  
i vantaggi di una membrana e di un'imbottitura completa in un unico prodotto.  
AIR KNIT trasmette leggerezza, è traspirante e offre un comfort particolarmente elevato.

Allo stesso tempo, la raffinata trapuntatura conferisce al tessuto un look moderno, 
che evidenzia l'alta qualità del prodotto. Il tutto è armonizzato dal rivestimento in tessuto 
del sedile, con colori e texture selezionabili dalle collezioni Sedus.

Versatile
I rivestimenti dei sedili possono essere realizzati 
in tutti i colori e le texture delle collezioni Sedus, 
il che consente un’ampia libertà di allestimento.

Esperienza tattile
Il rivestimento in tessuto con trapuntatura tridimensionale 
è disponibile in quattro moderni colori che sottolineano 
la struttura sottile del materiale.

Imbottitura del sedile

Imbottitura dello schienale
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Il design di qualità si 
riconosce dai dettagli
Un modello che unisce design ed ergonomia
Oltre al nuovo rivestimento in tessuto 3D AIR KNIT, black dot air convince per i molti dettagli di  
raffinata concezione che consentono un'esperienza di seduta assolutamente confortevole: ad esempio, 
l'aggancio flessibile dello schienale, che garantisce un sostegno all'utente in tutti i movimenti.  
L'esperienza è completata da numerose funzioni ergonomiche per una seduta sana e dinamica.

Flessibile
A seconda della statura dell'utente  
il sedile scorrevole può essere  
spostato fino a 60 mm.

Ergonomica
L’aggancio flessibile dello 
schienale offre un piacevole sostegno 
alla schiena anche nelle rotazioni 
e nei movimenti laterali.

Orientabile 
Oltre ai braccioli regolabili in 
altezza sono disponibili su richiesta 
anche i braccioli 4 D, regolabili 
intuitivamente in tutte le direzioni.

Sostegno cervicale
Su richiesta, lo schienale può 
essere dotato di un sostegno 
cervicale e di un appendigiacca.

Confortevole
Il rivestimento in tessuto offre un elevato 
comfort di seduta e si distingue per 
la sofisticata trapuntatura 3D, combinando 
una piacevole esperienza tattile con un look 
innovativo.

Sostegno lombare
Il sostegno lombare può essere 
regolato in altezza ed è disponibile 
su richiesta anche con regolazione 
in profondità.

Dotazioni con valore aggiunto
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Dettagli e funzioni

Orientabile

Confortevole

Flessibile

Ergonomica

KRONO




www.sedus.com

black dot air
Mantenendo pressoché invariato l'iconico linguaggio 
formale, la nuova versione di black dot convince grazie 
ai materiali moderni che la contraddistinguono, 
come il nuovo rivestimento in tessuto 3D AIR KNIT.”
Michael Kläsener, Markus Dörner & Carlo Shayeb – Sedus Design Team
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