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Poltrone girevoli e per visitatore
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Una cultura della  
seduta meditata:
Sedus crossline prime
La comodità di seduta di questa poltrona direzionale è incomparabile: sedile 
e schienale seguono ogni movimento del corpo in modo incredibilmente 
armonioso e fluido. Il corpo è sostenuto correttamente in ogni momento e 
senza condizionamenti. Chi si è abituato a questo comfort straordinario 
non vorrà più rinunciarvi. Quando la funzionalità ad altissimo livello  
si sposa con l’eleganza formale, la cultura della seduta conquista un  
nuovo primato: Sedus crossline prime. 

Design: Markus Dörner



Il fulcro di crossline prime è il meccanismo 
Similar-Plus, brevettato da Sedus, che perfeziona la 
seduta dinamica favorendo una modalità di lavoro 
più confortevole. Il sistema è supportato dalla 
struttura portante dello schienale che spicca 
come attraente elemento di design, realizzato  
in alluminio lucidato. Bellezza e funzionalità  
si coniugano nei braccioli in alluminio cromato 
con poggiabraccia in pelle. Il design lineare e la 
qualità dei materiali conferiscono alla poltrona 
robustezza, sostegno sicuro e un forte dinamismo. 

Chi è ai vertici 
deve mostrare 
spina dorsale.
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Un design 
armonioso per 
tutto l’ufficio. 
Comunicare in modo efficace è la chiave per  
una leadership di successo. Buona parte del 
lavoro del manager è assorbita da riunioni con 
collaboratori e dirigenti o colloqui individuali. 
In queste occasioni le poltrone girevoli per 
conferenza crossline prime sono un prezioso 
alleato, comode e rilassanti grazie allo schienale 
flessibile e al morbido supporto sotto il sedile. 
Per le sue caratteristiche estetiche, crossline 
prime si presta alla perfezione come poltrona 
girevole di rappresentanza. 
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Sedus crossline: quando forma  
e funzionalità si amalgamano  
alla perfezione. 

Questa poltrona per ufficio, unica nel suo genere, 
nasce dall’intensa collaborazione fra scienziati, 
ingegneri e designer, finalizzata allo sviluppo di 
un sistema di seduta rivoluzionario che accompa-
gna i movimenti del corpo in assoluta sincronia. 
L’obiettivo è stato raggiunto realizzando il 
meccanismo Similar-Plus brevettato e l’innovativa 
struttura dello schienale. L’aspetto del tutto 
peculiare di questa poltrona è legato alla sua 
speciale funzionalità. Il tratto caratteristico è 
l’inconfondibile struttura portante a forma di 
croce dello schienale, che dà il nome alla linea 
crossline. 

Design: Markus Dörner



L’apprezzamento crea motivazione.
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Sono le persone con le proprie idee il vero 
capitale produttivo, decisivo per il successo 
dell’azienda. Perciò l’ergonomia perfetta della 
seduta non è un lusso, ma una condizione 
imprescindibile perché i collaboratori possano 
rendere sempre al meglio delle proprie possibilità. 

Con crossline, Sedus ha concepito una collezione 
premium che fissa nuovi parametri e fa sentire i 
dipendenti apprezzati dall’azienda per il proprio 
impegno. Tutto ciò in sintonia con il concetto 
Place 2.5, sviluppato da Sedus: una cultura 
dell’ufficio improntata al benessere produttivo.

L’apprezzamento crea motivazione.



Grazie al meccanismo Similar-Plus, abbinato 
all’angolo di apertura preselezionabile a seconda  
delle esigenze, lo schienale resta sempre a 
contatto con la schiena, sostenendola in modo 
ottimale, senza condizionarla nei movimenti. 

Sedersi meglio, 
semplicemente.

Fodera protettiva per 
sostegno cervicale. 
Rimovibile, in pelle 
nera, disponibile  
su richiesta per le 
poltrone girevoli  
con schienale alto 
rivestite in tessuto.
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Assoluta comodità di seduta. Per consentire la 
regolazione pratica e facile, tutti gli elementi 
essenziali al controllo e al funzionamento sono 
ben raggiungibili, contrassegnati da simboli 
chiari e gradevoli al tatto. Ogni elemento è 
autoesplicativo e concepito per un utilizzo 
intuitivo. Variando l’angolo di apertura pre-
selezionabile, la poltrona si adatta a qualsiasi 
impiego si renda necessario. L’angolo può 
variare, a seconda che si svolga un lavoro al 
videoterminale (per il quale è richiesto un minor 
spazio di movimento), o ci si appoggi rilassati  
allo schienale per telefonare, leggere o pensare.

Resistenza dello 
schienale. Regolabile 
in un batter d’occhio 
in funzione del peso 
corporeo. 

Braccioli multifunzione. 
Regolabili 3 D per prevenire 
tensioni alla muscolatura 
delle spalle e delle braccia. 

Altezza del sedile. 
Per regolare l’altezza 
in base alla propria 
statura basta agire 
sulla leva. 

Angolo di apertura. Si 
possono preselezionare 
quattro gradi diversi.

Regolazioni del  
sedile. Il sedile è 
dotato di imbottitura 
morbida e abbondante; 
la profondità di  
seduta è regolabile  
in funzione della  
statura per un  
comfort ottimale. 

Sostegno lombare.  
Regolabile in altezza 
per il sostegno 
personalizzato della 
regione lombare. 

Inclinazione del  
sedile. Regolabile  
su diverse posizioni.



Il lavoro di concetto richiede elasticità mentale 
che si mantiene anche con il movimento fisico. 
La seduta dinamica attiva la circolazione, 
rilassando al contempo dischi intervertebrali, 
muscolatura nucale e dorsale. Gli accorgimenti 
tecnici di Sedus crossline consentono alla  
poltrona sequenze di movimenti perfettamente 
sincronizzati che favoriscono la seduta dinamica 
durante il lavoro. 

Così si favorisce la 
postura ottimale 
durante il lavoro. 

Niente più fastidi. 
Nella seduta dinamica, 
l’azione assolutamente 
fluida del meccanismo 
Similar-Plus previene 
lo spiacevole effetto 
”camicia”.
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Sostegno flessibile. Lo schienale, costituito  
da struttura portante di sostegno e struttura 
dell’imbottito flessibile e mobile, assicura il giusto 
supporto alla schiena ad ogni suo movimento. 
Qualsiasi posizione si assuma lavorando, la cresta 
iliaca resta costantemente sostenuta.

Meccanismo Sedo-Lift. Questa regolazione 
dell’altezza, brevettata a livello mondiale, assi-
cura un lieve molleggio anche nella posizione  
di seduta più bassa senza stress per la schiena.  
Il meccanismo scorre fino alla posizione di seduta 
desiderata, arrestandosi nelle scanalature ricavate 
all’interno della guida. In questo modo si  
alleggerisce il carico sulla cartuccia a gas, che 
risulta quindi molto più durevole. Per questo 
motivo Sedus fornisce una garanzia di 30 anni.
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Nel moderno mondo del lavoro, con persone  
e uffici sempre collegati in rete, è raro che i  
lavoratori della conoscenza se ne stiano seduti  
alla propria scrivania. Fortunatamente, nessuno  
dovrà rinunciare all’inconfondibile estetica e  

Il comfort aiuta anche il gioco di squadra. 
al comfort unico della linea crossline, perché  
Sedus ha previsto una variegata collezione  
di poltroncine per visitatori e conferenze  
utilizzabili nei più diversi ambienti. 



La tonalità grigio topo appartiene al passato; i moderni uffici sono espres-
sione pregnante e creativa della cultura aziendale. Il segreto di una sedia  
per ufficio ben progettata risiede in un linguaggio formale che si inserisce 
armoniosamente in qualsiasi ambiente, anche sofisticato. La famiglia di 
prodotti Sedus crossline offre una tale molteplicità di abbinamenti di 
materiali e colori in grado di soddisfare qualsiasi esigenza creativa. Tutti i 
modelli Sedus crossline e crossline prime sono disponibili con pregiati 
rivestimenti in tessuto e pelle.

Creamy Comfort. Uno stile accogliente che gioca con legni di tonalità calde 
e tinte naturali, con accostamenti inusuali di materiali. 

Ampio spettro. La 
libertà di personaliz-
zazione è pressoché 
illimitata grazie a  
12 colori per le pelli 
e 140 tonalità per i 
tessuti. 

La cultura della seduta, 
indice della cultura aziendale. 
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Scandinavian Ease. Materiali naturali, colori luminosi e un linguaggio 
formale moderno e sobrio irradiano la leggerezza della tipica estate nelle 
isole scandinave.

Fresh Asia. Forme chiare, lineari, materiali leggeri e una tavolozza  
volutamente ristretta a determinati colori caratterizzano ambienti in  
cui predominano armonia ed equilibrio. 
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Versione a quattro gambe con e senza braccioli, impilabile

La collezione 
Sedus crossline.Poltrone girevoli con schienale alto

Poltrone girevoli per conferenza, a scelta con piedini o rotelle

Poltroncine oscillanti, su richiesta impilabili

Poltrone girevoli con schienale standard

crossline primecrossline

Ulteriori informazioni 
e i dati di progetta-
zione sono disponi-
bili per il download 
all’indirizzo:
www.sedus.it
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Poltrona 
girevole

crossline prime
Meccanismi
Meccanismo Similar-Plus L	 L
Meccanismo Similar-Plus con reg. dell’inclin.del sedile di 4 gradi l	 l

Tecnologie dello schienale
Angolo di apertura preselezionabile (0, 11, 22, 32 gradi) L	 L
Sostegno lombare regolabile in altezza (60 mm) L	 L
Resistenza regolabile L	 L
Schienale ammortizzato   L	

Regolazione in altezza del sedile
Meccanismo Sedo-Lift L	 L
Cartuccia a gas l	 l
Ammortizzazione centrale del sedile (non regolabile in altezza)   L
Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica   l
Ritorno automatico (altezza sedile non regolabile)   l

Varianti basi
Base in alluminio nero verniciato a polvere 	 L	 L
Base in alluminio chiaro verniciato a polvere 	 l	 l
Base in alluminio bianco verniciato a polvere 	 l	 l
Base in alluminio lucidato L	 l	 l	*

Varianti strutture   
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore nero    L	 L
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore alluminio chiaro    l	 l
Struttura in acciaio cromato    l	 l	

Colore modello/parti in plastica
Nero L	 L	 L	 L	 L
Bianco 	 l	 l	 l	 l

Varianti braccioli
Senza braccioli 	 l	 	 l
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia softtouch 	 L
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia in gel    	 l
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia in pelle 	 l
Braccioli in alluminio con poggiabraccia in poliammide   L
Braccioli in alluminio con poggiabraccia in pelle L  l
Braccioli in acciaio con poggiabraccia in poliammide    L	 L
Braccioli in acciaio con poggiabraccia in pelle     l	*

Dotazioni
Sostegno cervicale integrato nello schienale  l	 l
Fodera protettiva per sostegno cervicale in pelle nera l		 l
Rivestimento differente per l’imbottitura dello schienale l	 l	 l	 l	 l
Sedile scorrevole (50 mm) l	 l
Rotelle dure per pavimenti morbidi L	 L	 l
Rotelle morbide per pavimenti duri  l	 l	 l
Piedini in plastica   L	 L	 l
Piedini in feltro   l	 l	 l
Impilabile (fino a 5 pezzi)    L	 l

* Dotazione di serie per crossline prime	 	 	 l		su richiesta    L  di serie

Poltrona 
girevole 
crossline 

Poltrona 
girevole per 
conferenza

Versione 
oscillante

Versione a  
4 gambe



.

SED-2009 
GECA 28-2006 –  

Furniture and Fittings  
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crossline prime & crossline:

– 5 anni di garanzia Sedus

– Toxproof 

– Marchio di sicurezza GS

– Ergonomics approved

– Quality Office

– AGR

– Good Environment  

 Choice Australia

– Greenguard

Azienda:

– DIN EN ISO 9001

– DIN EN ISO 14001

– Testato EMAS III per 

 gestione ambientale

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.

Un guadagno per 
l’azienda, le persone e 
l’ambiente. 
Sedus si impegna a trasformare il lavoro d’ufficio in un’esperienza ogni 
volta proficua, per il benessere dell’azienda e dei propri dipendenti. 
Questa missione è un caposaldo dei principi aziendali che coinvolge tutti 
gli aspetti fondamentali per il lavoro.

Place 2.5 sintetizza la nuova cultura dell’ufficio improntata al benessere 
produttivo. Ergonomia, funzionalità e condizioni di lavoro ottimali sono  
alla base. Design, illuminazione, acustica, profumi, aerazione e molto altro 
contribuiscono a realizzare un ambiente in cui le persone lavorano volentieri  
e sono più produttive. 

Sedus ha un approccio olistico e orientato al cliente, poiché oggi alle 
aziende non servono più semplici arredi per ufficio, ma soluzioni complete 
e adeguate per processi di lavoro efficienti. Si cercano ambienti lavorativi 
rivolti al futuro e consoni alla cultura aziendale. Sedus risponde a questa 
esigenza con una gamma di prodotti ampia e flessibile e con servizi 
personalizzati di consulenza e progettazione. 

Qualità e sostenibilità sono da oltre 50 anni le colonne portanti del successo 
aziendale di Sedus. Oltre a una metodologia di lavoro atta a preservare le 
risorse, a una realizzazione dei prodotti orientata al riciclaggio, a materiali 
testati ecologicamente e a una produzione a risparmio energetico, l’aspetto 
realmente essenziale è uno solo: la qualità durevole dei prodotti. Nulla può 
infatti giovare di più all’ambiente.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.sedus.it
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