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Vivace. Lineare. Tecnicamente perfetta. early bird è la più accattivante tra le poltroncine girevoli da ufficio. Progettata dal designer
Michael Kläsener, questa sedia di alta qualità porta un’eccellente libertà di movimento e un clima di rilassata cordialità in ogni ufficio
e in ogni conferenza. E la giornata di lavoro inizia con un sorriso. Per voi e i vostri ospiti. E il prossimo meeting può iniziare – Place 2.5



Schienale con sostegno lombare integrato. Lo schienale è disponibile in due
versioni (520 o 590 mm) e si adatta quindi alle persone di qualsiasi statura.
Il sostegno lombare regolabile in altezza garantisce la seduta ottimale grazie
all’escursione di 100 mm.
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Rotelle.
Con un diametro di
65 mm scivolano su
moquette e pavimenti
di qualsiasi tipo. Quasi
automaticamente.

Meccanismo Similar.
early bird favorisce
una seduta dinamica
col suo angolo di
apertura di 32 gradi.
La resistenza dello
schienale prevede la
regolazione personaliz-
zata. Il sedile si inclina
in avanti di 4 gradi.

Sedile a scorrimento. Un sedile,
4 regolazioni. Il sedile sagomato
mantiene un posizionamento
corretto rispetto allo schienale
in ogni posizione. Per una seduta
dinamica garantita.

Varianti. Tre versioni
della base, pelle in 10
colori e più di 100 rive-
stimenti in tessuto: con
early bird le possibili
configurazioni sono
virtualmente infinite.

Meccanismo Sedo-Lift.
Chi si siede vuole ”atterrare
sul morbido”. L’ammortizza-
zione brevettata del piano di
seduta garantisce un leggero
molleggio anche nella posi-
zione più bassa. Per anni.
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Poltrona girevole con schienale alto, braccioli
regolabili 3D, base in alluminio lucidato

Braccioli standard.
Per il comfort servono
lo spazio necessario e
braccioli con poggia-
braccia di dimensioni
generose. A scelta
con poggiabraccia in
poliammide o in pelle.

Braccioli 3D.
In altezza, profondità
o larghezza. I braccioli
3D consentono una
regolazione e un orien-
tamento ottimali,
offrendo quindi il mas-
simo comfort di lavoro.
Con poggiabraccia soft-
touch, in gel o in pelle.

Poltroncina oscillante con braccioli,
telaio cromato (su richiesta impilabile)

Modello a quattro gambe,
telaio cromato (su richiesta impilabile)

Poggiatesta. Il soste-
gno (150 x 265 mm)
disponibile per lo
schienale alto è regola-
bile in altezza e incli-
nazione. Per lavorare
rilassati.

Poltrona girevole con schienale normale,
braccioli standard, base in alluminio lucidato
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Ulteriori informa-
zioni e dati di pro-
gettazione sono dis-
ponibili per il down-
load all’indirizzo:
www.sedus.it

Poltroncina Quattro gambe Poltrona
girevole oscillante

Meccanismo sedile
Meccanismo Similar �
Meccanismo Similar con regolazione dell’inclinazione
del sedile di 4 gradi �

Tecnologie dello schienale
Sostegno lombare regolabile in altezza �
Resistenza regolabile �

Regolazioni in altezza del sedile
Meccanismo Sedo-Lift �
Cartuccia a gas �

Varianti telai
Base in alluminio nero �
Base in alluminio chiaro �
Base in alluminio lucidato �
Telaio in acciaio, colore nero � �
Telaio in acciaio, colore alluminio chiaro � �
Telaio in acciaio cromato � �

Colori (meccanica e parti in plastica)
Nero � � �

Braccioli
Senza braccioli � � �
Braccioli base in plastica �
Braccioli base in plastica con poggiabraccia in pelle �
Braccioli regolabili 3D con poggiabraccia softtouch �
Braccioli regolabili 3D con poggiabraccia in gel �
Braccioli regolabili 3D con poggiabraccia in pelle �
Braccioli con poggiabraccia in poliammide � �
Braccioli con poggiabraccia in pelle � �

Dotazioni
Poggiatesta �
Sedile scorrevole (regol. della prof. con esc. di 60 mm) �
Rivestimento differente per l’imbottitura dello schienale � � �
Rotelle dure per pavimenti morbidi �
Rotelle morbide per pavimenti duri �
Piedini in acciaio �
Piedini in plastica o feltro � � � di serie
Impilabile (fino a 5 pezzi) � � � su richiesta

Testato e consigliato
Aktion Gesunder Rücken
(Azione schiena sana)
www.agr-ev.de
Quality Office
www.quality-office.org

Riciclabilità, qualità
e design senza tempo:
componenti costanti dei
nostri prodotti e della
filosofia Sedus attenta
alla difesa dell’ambiente.
www.sedus.it
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