Poltroncine girevoli e per visitatore

quarterback

Benessere in ufficio.
quarterback offre un
appoggio ottimale in
qualunque posizione.

Appoggio ottimale della zona poplitea. Con una
profondità di seduta di 380 mm e un‘escursione
fino a 60 mm, quarterback offre le condizioni
ideali per un appoggio ottimale della zona poplitea,
qualunque sia la corporatura dell‘utilizzatore.

Regolazione individuale. L‘inclinazione del
sedile è regolabile di 4 gradi, consentendo una
seduta leggermente inclinata in avanti a seconda
delle esigenze individuali.

Maggiore comfort.
Le rotelle di grandi
dimensioni sono
adatte per qualsiasi
tipologia di pavimento.
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Un team confortevole.
Ogni campione necessita di un buon team. Per
questo insieme alla seduta operativa quarterback
è vi sono anche versioni a 4 gambe, con o senza
rotelle e oscillanti, che riprendono gli elementi
di stile della collezione, distinguendosi per
l‘elevato comfort e le qualità ergonomiche.
Questi elementi si notano in particolare nel

caratteristico schienale ampio, come nella
poltroncina girevole, disponibile nelle stesse
varianti di imbottitura. Ma i modelli a 4 gambe e
oscillanti soddisfano anche le esigenze estetiche
della collezione quarterback: il design che coniuga
leggerezza e dinamismo è stato premiato con il
premio Red Dot Award.

Schienale in membrana

Imbottitura slim

Imbottitura completa

La nuova membrana
3 D lascia filtrare la luce
e al contempo nasconde
la schiena agli sguardi
indiscreti.

L’imbottitura slim
evidenzia la linea
dinamica di quarterback,
dimostrando che un
elevato comfort di
seduta non dipende
necessariamente dallo
spessore.

In questa versione
quarterback offre
tutta la comodità di
un modello imbottito,
con un’estetica
particolarmente snella
resa possibile dalla
membrana integrata.
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poltroncina girevole

Meccanismo
Meccanismo Similar
Meccanismo Similar con regolazione inclinazine sedile

a 4 gambe

oscillante
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Tecnologie dello schienale
Resistenza dello schienale con regolazione rapida
Senza sostegno lombare
Sostegno lombare regolabile in altezza (80 mm)
Sostegno lombare regolabile in altezza e profondità
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Regolazione in altezza del sedile
Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica
Cartuccia a gas
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Varianti strutture
Basamento poliammide nera
Basamento alluminio nero verniciato a polvere
Basamento alluminio chiaro verniciato a polvere
Basamento alluminio bianco verniciato a polvere
Basamento alluminio lucidato
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore nero
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore alluminio chiaro
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore bianco
Struttura in acciaio cromato
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Colore modello (Meccanismo e parti in plastica)
Nero
Bianco
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Imbottitura
Schienale con rivestimento in membrana
Schienale con imbottitura piatta (imbottitura slim)
Schienale con imbottitura comfort (imbottitura completa)
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Braccioli
Senza braccioli
Braccioli regolabili in altezza
Braccioli regolabili 4D con poggiabraccia softtouch/Gel-Pad
Braccioli integrati con poggiabraccia in poliammide
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Dotazioni
Sostegno cervicale regolabile in altezza
Appendigiacca (con sostegno cervicale)
Sedile scorrevole (regolazione della profondità con escursione di 60 mm)
Rivestimento differente per l’imbottitura dello schienale
Rotelle dure per pavimenti morbidi
Rotelle morbide per pavimenti duri
Piedini in acciaio
Piedini in poliammide
Piedini in feltro
Impilabile
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