
se:motion

Seduta girevole 
per il lavoro agile
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Semplicità e leggerezza.
Design con valore aggiunto.
Sia in nero che in grigio chiaro, se:motion sprigiona leggerezza e dinamismo. Ma il suo linguaggio 
formale è molto più di un semplice ”design statement”. Oltre alla nota estetica, lo schienale traforato 
fornisce anche un elevato comfort di seduta grazie alla sua elasticità. Lo stesso vale per la curvatura 
ad altezza lombare, posizionata in modo ottimale, e per il sedile ergonomico dai bordi sottili, elementi 
che regalano un aspetto dinamico fornendo supporto e allo stesso tempo mobilità.

Forti contrasti.
La struttura e la base in poliammide sono  
disponibili nei colori nero e grigio chiaro.

In movimento.
Le rotelle nere sono disponibili  
per pavimenti duri e morbidi.

Design minimale.
Senza braccioli, la seduta girevole offre  
una libertà di movimento ancora maggiore.

KRONO


KRONO




14

Game changer.
Con i rivestimenti intercambiabili,  
un nuovo look è pronto in un attimo.
Grazie a se:motion, le modifiche all’identità aziendale o i cambiamenti interni si gestiscono con grande 
facilità anche dopo l’acquisto. Merito degli ottimi rivestimenti intercambiabili di sedile e schienale,  
per ognuno dei quali sono disponibili due tipologie di materiale. Da una parte una sottile imbottitura 
in tessuto, dall’altra un tessuto tridimensionale che rende se:motion particolarmente accogliente.

SEDUS COLOUR COLLECTION 2019+
Il colore dei rivestimenti può essere scelto dalle collezioni  
Sedus Atlantic, Step e Fame.

Rivestimenti in tessuto
Atlantic Step Fame

Unica.
L’aspetto di se:motion può essere modificato senza l’ausilio 
di attrezzi, aumentando ulteriormente il comfort di seduta.

Pratico.
In caso di sporco, i rivestimenti intercambiabili possono 
essere facilmente puliti o sostituiti. 

Antracite GrigioPetrolioBlu grigio Arancio Giallo

AIR KNIT
Per l’innovativo tessuto 3D AIR KNIT è possibile 
scegliere tra sei bellissimi colori.

Rivestimento in tessuto 3D
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Il design di qualità  
si riconosce dai dettagli.
Funzionale, orientato all’utente, ergonomico.
La struttura rivoluzionaria di se:motion permette un design fluido, che rinuncia a ogni elemento 
superfluo. Allo stesso tempo, il modello convince in ogni suo raffinato dettaglio, facilitando il lavoro 
flessibile. In tutte le posizioni di seduta e per tutti i movimenti, sostegno e comfort sono garantiti.

Rinfrescante.
Lo schienale in poliammide, con inno- 
vativo design della membrana, ha un  
effetto dinamico assicurando al con- 
tempo una piacevole traspirazione. 

Coworking.
Le strutture dei braccioli sono  
posizionate in modo particolarmente  
arretrato, evitando così qualunque  
intralcio al movimento. 

Versatile.
I pratici rivestimenti intercambiabili  
per sedile e schienale personalizzano  
il modello e rendono anche se:motion  
più accogliente, aumentando il com- 
fort di seduta.

Attivante.
Il sedile ergonomico, elastico  
ai bordi, promuove una seduta  
sana e attiva.

Lavoro in team.
La forma sottile dei braccioli si inse- 
risce perfettamente nella dinamica  
d’insieme e facilita la collaborazione  
durante la seduta.

Dotazioni con valore aggiunto.

Intelligente.
L’innovativa geometria della seduta  
oscillante assicura la regolazione  
automatica di se:motion su ogni utente.
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Dettagli e funzioni

Regolazione in altezza

Dispositivo  
di bloccaggio  
per lo schienale

Rivestimento intercambiabile

Schienale
senza imbottitura

Scocca sedile  
con rivestimento  

intercambiabile

Seduta oscillante
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sedus.com

se:motion
è una seduta girevole per il lavoro agile  
che colpisce per la sua struttura sottile e unica. 
Segue i movimenti naturali dell’utente,  
offrendo comfort e semplicità di utilizzo.”
Carlo Shayeb, Sedus Design Team

”


