
se:motion net

Seduta girevole  
per il lavoro agile 
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Il modello ideale per 
l’ufficio e l’home office

G A M M A  E  V A R I A N T I

Sia in nero che in grigio chiaro, se:motion net trasmette un senso di leggerezza 
e dinamismo. Lo schienale è dotato di una piacevole membrana in tessuto tra-
spirante. Per le varianti cromatiche sono disponibili i colori nero, grigio, rosso 
e petrolio. L’ imbottitura del sedile può essere realizzata in un colore coordi-
nato delle collezioni di tessuti Sedus. Una seduta adatta a qualsiasi ambiente 
di lavoro, con uno stile classico e senza tempo per l’ufficio o accogliente e chic 
per la casa.

Nero Grigio Petrolio

Colore modello

Membrana se:motion net

Rosso

Nero Grigio chiaro

Braccioli
Nel colore del modello selezionato, 
poggiabraccia sempre grigio 

Rivestimento del sedile
A scelta dalle collezioni di 
tessuti Sedus 

KRONO
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I S P I R A Z I O N E  E  P R O G E T T A Z I O N E

Per un insieme armonico
Un ambiente di lavoro armonioso contribuisce in modo decisivo al benessere e alla pro-
duttività. Per realizzarlo, la presenza di arredi ben studiati, una gradevole combinazione  
di tessuti e materiali e le giuste tonalità di colore offrono un apporto significativo. 
Smart Balance, Soft Being, Urban Living o Multi Creation: sono questi gli universi cromatici 
con cui è possibile realizzare una versione personalizzata della vostra se:motion net.

Desiderate un supporto per le fasi di progettazione e realizzazione? 
Con l’aiuto degli esperti del Sedus Workplace Consulting, progettare il moderno Smart Office  
risulterà molto facile. Dall’analisi delle superfici alla progettazione, fino alla scelta dei 
colori con il ˮricettarioˮ cromatico, tutto viene fornito da Sedus. 

Smart Balance Urban Living

facile, essenziale, smorzato, ordinato, 
funzionale, tecnico

accogliente, sobrio, elegante, urbano, 
intenso, senza tempo

delicato, smorzato, equilibrato, naturale, 
invitante, rigenerante 

motivante, stimolante, creativo,  
dinamico, attivo, aperto, libero

Soft Being Multi Creation

KRONO




www.sedus.com

se:motion net
è una seduta girevole per il lavoro agile che colpisce 
per la struttura essenziale e unica nel suo genere. 
Segue i movimenti naturali dell’utente, offrendo 
comfort e semplicità di utilizzo. 

Sedus Design Team

11
.2

02
0 

| 8
4.

05
17

.2
22

 | 
Sa

lv
o 

m
od

ifi
ch

e

ˮ

ˮ


