NOTE GENERALI / GENERAL NOTES
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Tutte le sedute girevoli hanno l’elevazione a gas;
Le poltrone appartenenti alla categoria H hanno scocca
in finta pelle;
In tutte le sedute le ruote possono essere sostituite dai
pattini senza differrenza di prezzo;
In tutte le sedute è possibile inserire le ruote parquet con
un incremento di prezzo di 7,50 a listino
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All swivelling chairs are equipped with gas lift;
The chairs of H category have the backrest in artificial
leather and the cushion of seat and back in leather;
In all the chair the castors can be replaced on request
by glyders with no difference in price;
In all the chairs is possible to insert on request parquet
castors with an increase of €7,50 on price list.

DESCRIZIONI TECNICHE DEI MOVIMENTI / MECHANISM DESCRIPTIONS
MOV1

MOV3

MOV4

MOV10

MOV11

Meccanismo di regolazione inclinazione e
altezza schienale per sedute con up-down

Mechanism for the regulation of the seat
back’s inclination and height with up-down.

Oscillante con punto di rotazione avanzato
con leva per il comando della pompa a gas
e per il bloccaggio dell’oscillazione in 5
posizioni anti-shock.
Meccanismo sincronizzato, blocco in 4 posizioni, munito di sistema anti-shock, regolazione
manuale dell’intensità, con traslatore del sedile
incorporato.
Movimento basculante a contatto permanente
con bloccaggio schienale in tutte le posizioni.

Swinging mechanism with advanced point of
spin, with lever for the command of the gas
pump and for the blocking of the oscillation in
5 position anti-shock.
Synchronized mechanism with 4 blocking
position, with anti-shock mechanism, manual
regulation of the intensity, with shifter of the
seat.
Permanent contact balancing movement
with blocking of the back in all positions.

Meccanismo oscillante con bloccaggio nella
posizione di lavoro, blocco con sistema "safe"
e regolazione manuale dell’intensità.

Oscillating mechanism with blocking in the
job position, "safe" system block and
manual regulation of the intensity.

Meccanismo sincronizzato "ad effetto punto"
con disassamento sedile 100 mm. 5 posizioni
MOV19 di blocco con sistema "antiritorno" dello
schienale.

"Effect point" synchronized mechanism with
100 mm. seat’s offset deviation. Blocking in 5
position with "non-return" system of the back

Meccanismo oscillante con bloccaggio nella

Oscillating mechanism with blocking in the
job position, "safe" system block and manual
regulation of the intensity.

MOV28 posizione di lavoro, blocco con sistema "safe"
regolazione manuale dell’intensità.

Meccanismo oscillante, bloccabile in 4
posizioni e sbloccabile con sistema "anti-shock",
MOV26 comando per colonna a gas e pomolo di
regolazione della tensione della molla.
Meccanismo sincronizzato, bloccabile in
4 posizioni e sbloccabile con sistema "antiMOV27 shock", comando per colonna a gas e
pomolo di regolazione della tensione della molla.

Tilting mechanism, locks in 4 position, with
anti-shock" function, lever for the command of
the gas and knob for tension adjustment.
S y n c h r o n i z e d mechanism, locks in 4
position, with anti-shock" function, lever for the
command of the gas and knob for tension
adjustment.

DESCRIZIONI TECNICHE DEI BRACCIOLI REGOLABILI
TECHNICAL DESCRIPTIONS OF ADJUSTABE ARMRESTS
BR1

Braccioli regolabili in altezza, profondità e
orientabili.

Braccioli regolabili in altezza.

BR4

Adjustable armrest in height, depth and dirigible.

BR3

Braccioli regolabili in altezza e profondità.

BR5

Adjustable armrest in height and depth.

-3-

Adjustable armrest in height.
Braccioli regolabili in altezza, larghezza e
profondità.
Adjustable armrest in height width and
depth.

