
turn around
Poltroncine girevoli
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Lo schienale dalla forma 

avvolgente con imbotti-

tura generosa offre un 

confortevole sostegno in 

qualunque posizione.

La curvatura ad altezza 

lombare sostiene in modo 

ottimale la schiena.

Il particolare design offre 

spazio a sufficienza anche 

lateralmente e consente  

di sedersi senza alcuno 

sforzo. 

Il bordo anteriore del sedile 

scende leggermente verso  

il basso, facilitando una 

seduta „in piedi“ e il 

cambio di postura.

La scocca accompagna ogni 

movimento, all’indietro e 

in avanti. 

Seduta sicura. Le rotelle 

autofrenanti per la versione 

high desk chair consentono 

di alzarsi e sedersi in 

sicurezza, mantenendo  

la piena mobilità della 

poltroncina quando non  

è occupata. Inoltre, il 

rivestimento morbido  

delle rotelle garantisce 

un’aderenza ottimale anche 

in caso di pavimenti lisci.
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Sedus opera a livello 

mondiale secondo i principi 

del Global Compact delle 

Nazioni Unite per i diritti 

umani, la normativa del 

lavoro, tutela dell’ambiente 

e lotta alla corruzione.

Imbottiture che 
durano più a lungo.  
Qualità non solo 
resistente all’usura, 
ma anche eccezionale 
in termini di resistenza 
allo strappo e 
resistenza chimica. 

Lucentezza sostenibile. 
Per ottenere superfici 
perfettamente cromate 
Sedus dispone anche di 
un impianto di depura-
zione delle acque che 
elimina i residui di 
produzione.

Verniciatura a polvere 
anziché tradizionale. 
Lavorazione antiruggi-
ne di alta qualità e 
soluzione più sosteni-
bile per l’ambiente.

Sostenibilità in ogni dettaglio.
La sostenibilità e la qualità ”Made in Germany”  
rientrano da oltre 50 anni fra i nostri fondamentali 
criteri aziendali. Principi che anche turn around 
incarna perfettamente: basti guardare la lunga 
durata di vita del prodotto, il quale si contrad-
distingue anche per la realizzazione orientata al 
riciclaggio e per la produzione attenta alle  

risorse. In questo naturalmente si privilegia  
l’utilizzo di materiali di recupero - ad esempio  
per la scocca di turn around, composta per il 40%  
da plastica riciclata. Altro punto di forza è  
nella produzione, con l’impianto galvanico 
ultramoderno e particolarmente ecologico che 
recupera interamente i residui di metallo. 

Per maggiori informazioni visitare il sito:  
http://www.sedus.it
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