Poltrone Direzionali
01MOD

Poltrona direzionale scocca in multistrato di faggio,
rivestimento Ecopelle poliuretano Nero, meccanismo
MULTIBLOK 4 posizioni, braccioli rivestiti e base cromata.

68X63X118
/125h cm

Scontato

€ 159,00

01NET

Poltrona con schienale in rete nera, oscillante monoblocco
con regolazione dell'intensità, base cromata e fascia
supporto lombare.
Rivestimento poliuretano e tessuto Nero

61X63X119
/127h cm

Scontato

€ 109,00

AL01C

Poltrona direzionale per ufficio Ergonomica con schienale in
rete NERA o BIANCA e supporto lombare regolabile con
braccioli regolabili in altezza.Movimento SYNCRON
avanzato con traslatore di seduta, elevazione a gas e ruote
nylon.Il rivestimento del sedile è possibile farlo in vari colori
oltre a quelli descritti nela scheda colori

€ 499,00

AL02C

Poltrona direzionale per ufficio Ergonomica con schienale in
rete NERA o BIANCA e supporto lombare regolabile,
poggiatesta fornita con braccioli regolabili in
altezza.Movimento SYNCRON avanzato con traslatore di
seduta, elevazione a gas e ruote nylon.Il rivestimento del
sedile è possibile farlo in vari colori oltre a quelli descritti nela
scheda colori

€ 550,00

AllineaC03

Poltrona presidenziale con oscillante a fulcro avanzato,
elevazione a gas.

61X70X119
/127h cm

€ 290,00

AllineaC04

Poltrona direzionale schienale medio senza oscillante,
elevazione a gas.

61X70X104
/112h cm

€ 239,00

ITAC03

Poltrona direzionale con oscillante a fulcro avanzato,
elevazione a gas con base e braccioli in Alluminio. Categoria
ecopelle NERA X.

I prezzi si intendono iva esclusa
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€ 229,00

Poltrone Direzionali
ITAN02X

Poltrona direzionale con oscillante a fulcro centrale,
elevazione a gas con base e braccioli in nylon nero.
Categoria ecopelle NERA X.

65X70X119
/127h cm

€ 149,00

ITAN03X

Poltrona direzionale con oscillante a fulcro avanzato,
elevazione a gas con base e braccioli in nylon nero.
Categoria ecopelle NERA X.

65X70X119
/127h cm

€ 179,00

Light 102

Poltrona direzionale Ufficio con oscillante,struttura
cromata,rivestimento tessuto o similrenna.
Disponibile in altri colori o rivestimenti oltre quelli in catalogo.

€ 279,00

Light 103

Poltrona direzionale Ufficio con oscillante a perno
avanzato,struttura cromata,rivestimento tessuto o similrenna
e ruote 65mm. Disponibile in altri colori o rivestimenti oltre
quelli in catalogo.

€ 309,00

Light 104

Poltrona girevole con braccioli, disponibile in vari rivestimenti
e tessuti oltre quelli in catalogo.

€ 269,00

LU02

Poltrona direzionale con oscillante,struttura cromata,base
alluminio. Disponibile in vari rivestimenti e colori oltre quelli
in catalogo.
I braccioli rivestiti sono un optiolnal e hanno il costo di
€.28,00.

LU04

Poltrona girevole con braccioli, disponibile in vari rivestimenti
e tessuti oltre quelli in catalogo.

ND111AQ

Poltrona direzionale, ergonomica dal caratteristico sedile
curvo con meccanismo integrato nella scocca, rivestimento
monocolore, supplemento bicolore €.40,00 DISPONIBILE IN
VARI COLORI OLTRE QUELLI A CATALOGO ONLINE

Scontato

€ 214,00

73X73X102
/113h cm

I prezzi si intendono iva esclusa
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€ 242,00

€ 699,00

Poltrone Direzionali
NP111AQ

Poltrona presidenziale, ergonomica dal caratteristico sedile
curvo con meccanismo integrato nella scocca, rivestimento
monocolore, supplemento bicolore €.40,00 DISPONIBILE IN
VARI COLORI OLTRE QUELLI A CATALOGO ONLINE

73X73X129
/140h cm

RANG01

Poltrona direzionale con struttura cromata e meccanismo a
perno avanzato multiblock. Il mod. Rang evidenzia una linea
pulita e raffinata, che sprigiona un’eleganza fuori dal tempo.
Si rivolge ad un pubblico direzionale ed è adatta a qualsiasi
ambiente, anche a quello più ricercato. La poltrona può
essere proposta in numerosi rivestimenti senza che venga
meno il suo inconfondibile fascino.

Retex103

Poltrona direzionale Ufficio struttura cromata e rete con
oscillante a perno avanzato ed alzo a gas e base in
alluminio.

Retex104

Poltrona girevole con braccioli struttura cromata, schienale e
sedile in rete.

SMART01

Poltroncina girevole co alzata a gas, scocca in multistrato
imbottito, base a 5 razze in alluminio e ruote autofrenanti con
braccioli rivestiti.
Rivestimento Ecopelle TP o Tessuto MD

55X60X76/
86h cm

XCHAIR
T50

Poltrona direzionale ergonomica, altamente regolabile,
adatta alle più svariate utilizzazioni.
Meccanismo pressofuso in alluminio, supporto lombare
regolabile in altezza e profondità, traslatore di sedile,
poggiatesta regolabile, regolazione di intensità del
meccanismo di sincronizzazione, braccioli regolabili in
profondita angolo e altezza, sedile indipendente regolabile in
inclinazione, Schienale in rete traspirante NERA.

60X67X130
h cm

XW01FF

Poltrona direzionale ergonomica con schienale in rete e
supporto lombare regolabile.Con movimento Syncron del
sedile e della schienale ed elevazione a gas e braccioli
regolabili.
Disponibile in differenti rivestimenti e colori oltre quelli a
listino.
PER INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE IL
CUSTOMER CARE AL 800-901595

€ 756,00

€ 379,00

66X66X122
h cm

€ 269,00

€ 219,00

€ 139,00

Scontato

I prezzi si intendono iva esclusa
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€ 450,00

€ 249,00

Poltrone Direzionali
XW12ALL

Poltrona direzionale ergonomica con schienale in rete e
supporto lombare regolabile.Con movimento Syncron del
sedile e della schienale, traslatore sedile ed elevazione a
gas e braccioli regolabili.Stella, braccioli e ruote con
particolari cromati. Disponibile in differenti rivestimenti e
colori oltre quelli a listino.

I prezzi si intendono iva esclusa
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€ 399,00

