
allright



Versatilità al 100%.  
Anche per le esigenze 
più elevate.
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Poltroncina multifunzione per conferenza, per 
visitatori o per i lavori a progetto: allright 
consente un impiego universale e si adatta  
a qualsiasi situazione. Grazie al suo design 
sofisticato, si inserisce armonicamente in 
qualsiasi ambiente coniugando eleganza ed 
ergonomia. Ma il punto forte di allright non  
è soltanto la versatilità:  il modello, infatti,  
soddisfa anche ogni esigenza dal punto di vista 

estetico. Il design colpisce per i suoi straordinari 
dettagli, come ad esempio l’uniformità di 
spessore per il materiale di sedile, schienale  
e braccioli, una caratteristica che conferisce 
comfort e flessibilità alla scocca oltre a un 
raffinato effetto di leggerezza. A questo si 
aggiunge una vasta gamma di possibili varianti, 
fra cui spicca un pregiato rivestimento in pelle 
che rende lo stile di allright inconfondibile.  

Design ben congegnato. 
Il piccolo bottone in 
prossimità del bracciolo 
riprende il colore e il 
materiale dell’imbottitura, 
conferendo alla seduta 
uno stile ben definito e 
subito riconoscibile.  



In ogni situazione: it’s allright. 
allright ha il potenziale di un moderno classico, e non soltanto dal punto di 
vista del design. Dato il suo impiego universale e la facile combinazione con 
altri arredi e stili, potrà essere utilizzata in ogni situazione, anche in caso  
di riorganizzazione futura degli spazi in ufficio. Un piacere per chi apprezza  
le qualità estetiche ma anche un notevole vantaggio per i designer, che 
potranno usufruire di molta più flessibilità.  
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Utilizzo flessibile.
Tre colori per scocca e 
struttura, oltre a una 
vastissima gamma di 
tessuti selezionati  
e pelli pregiate. 
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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 si riflettono anche in 
allright di Sedus, nei materiali testati ecologicamente, 
nella produzione sostenibile in termini energetici e 
nei costanti test qualitativi. A questo si aggiunge un 
design di prodotto attento alle risorse, che rende più 
semplice ed efficiente il successivo riciclaggio. 
Inoltre, per la fabbricazione di allright, al posto di 

una vernice tradizionale utilizziamo una verniciatura 
a polvere priva di solventi. E l’impianto galvanico 
ultramoderno e particolarmente ecologico, grazie al 
quale i residui di metallo della produzione vengono 
interamente recuperati, rientra anch’esso nella 
filosofia di qualità e sostenibilità di Sedus. In breve: 
allright è sinonimo di qualità e benessere, per la 
seduta ma anche per l’ambiente. 

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

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. 

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

Pelli da territori vicini. 
Le nostre pelli di 
qualità pregiata 
provenienti dal sud 
della Germania e 
dall’Austria vengono 
trasportate per tragitti 
brevi e quindi ecologi-
camente sostenibili. 

Lucentezza sostenibile. 
Per ottenere superfici 
perfettamente cromate 
Sedus dispone anche di 
un impianto di depura-
zione delle acque che 
elimina i residui di 
produzione.
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ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Azienda: Sedus allright:
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