
Specifiche sgabello 3642

Articolo Swivel chair high

Dimensioni in mm Schienale: H: 800-870

Seduta: H:

W:

D:

Totale:
H: 1400

W (no AR): 520

W (Ar): 710

L: 430

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³ 0,28

21,82

410-520

400

490

Dotazione di serie Vantaggi

Schienale Design a rete nero Lo schienale in rete, ben aerato, evita la formazione di 

sudore sulla schiena e consente all'utilizzatore di 

personalizzare il punto d'appoggio.

Sedile Sedile comfort a rete Comfort di seduta molto elevato su periodi prolungati; 

vengono inoltre prevenuti i fenomeni di varicosi nella 

zona sacrale e la circolazione viene agevolata.

Colonna della sedia Molla a gas con bussola in acciaio e corsa di 

110 mm.

Sedile regolabile in altezza, per adattare l'altezza di 

seduta in base alla statura: sedile regolabile in altezza da 

410 a 520 mm.

Meccanismo Meccanismo syncro. Sedile e schienale si 

muovono in maniera sincronizzata; quando è 

aperta, la sedia segue i movimenti 

dell'utilizzatore. Il movimento è bloccabile su tre 

posizioni. la contropressione del meccanismo è 

regolabile in modo continuo, mediante un 

apposito volantino.

Grazie al costante supporto della schiena, l'area 

addominale risulta più rilassata, consentendo di evitare 

tensioni muscolari e coadiuvando una posizione di 

seduta eretta. Tutto ciò consente una ripartizione 

omogenea della pressione fra le vertebre. Il movimento 

sincronizzato del sedile consente un angolo di apertura 

ancora maggiore, con il vantaggio di coadiuvare 

maggiormente la circolazione. Grazie alla pressione 

definibile liberamente, la sedia si può regolare in base al 

peso dell'utilizzatore, consentendo un lavoro riposante 

anche per più di otto ore.

Schienale regolabile in altezza "Up and down System" per regolazione in 

altezza dello schienale su una corsa di 60 mm, 

mediante un sistema automatico a reticolo.

Il punto di supporto è adattabile in modo personalizzato 

all'utilizzatore, garantendo così un ottimale supporto 

dell'area dorsale e coadiuvando una postura di seduta 

eretta. La circolazione sanguigna può avere luogo senza 

ostacoli, gli organi interni possono operare agevolmente 

e la pressione si ripartisce omogeneamente fra le 

vertebre.

Base Polipropilene, Ø 640 mm. Nero. Elevata sicurezza di posizione.

Ruote Doppie ruote dure. Per pavimenti morbidi.

Garanzia 3 anni di garanzia di sostituzione.
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Accessori e opzioni Vantaggi

Ruote Doppie ruote di sicurezza con freno, morbide. Per pavimenti duri/impiego universale.

Braccioli Bracciolo a T regolabile in altezza, larghezza e 

profondità

I braccioli consentono di rilassare la muscolatura 

collo-nuca.
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