mr. 24
+++ La comoda poltrona girevole per un utilizzo 24 ore su 24 +++

I punti di forza in un colpo d‘occhio.
Schienale alto con sostegno lombare integrato,
regolabile in altezza e profondità
Meccanismo Similar con angolo di apertura di 32°,
inclinazione dello schienale bloccabile in qualsiasi
posizione
Sedile scorrevole, regolabile in profondità con
escursione di 60 mm
Braccioli regolabili 3 D con possibilità di
bloccaggio in qualunque posizione
Peso corporeo fino a 200 kg
Due sostegni cervicali regolabili

mr. 24
Le sedute utilizzate 24 ore su 24, come ad esempio nelle postazioni di
controllo, devono soddisfare severi requisiti. Sedus ne ha tenuto conto,
realizzando una poltrona perfetta dal punto di vista ergonomico, che
assicura i massimi standard qualitativi e una robustezza assoluta.
Sedile e schienale sono di dimensioni ampie e concepiti per assicurare la
massima resistenza, mentre le funzioni di regolazione sono particolarmente
facili da usare e durevoli. mr. 24 di Sedus è ideale per sopportare anche
carichi molto importanti, ad esempio persone fino a 200 kg di peso, per
un utilizzo continuativo su tre turni.
Il meccanismo Similar garantisce movimenti di sedile e schienale in sincronia
con il corpo, con un grande angolo di apertura fino a 32°. Il comando di
resistenza dello schienale può essere regolato individualmente.

Braccioli regolabili 3 D. Estremamente
robusti, su richiesta con poggiabraccia
in pelle. Bloccabili in qualsiasi posizione, regolabili in altezza (110 mm),
profondità (80 mm) e larghezza (2 x
50 mm verso l‘interno e l‘esterno per
la regolazione della larghezza utile).

Sostegno cervicale. Regolabile in
inclinazione e altezza di 50 mm. Con
rivestimento in similpelle strutturata
di facile manutenzione, supporto
verniciato a polvere colore nero.

Sostegno lombare regolabile. Il robusto sostegno
lombare Schukra è regolabile rapidamente in altezza
e profondità grazie ai
comandi ultraprecisi, che
permettono di impostare
in modo individuale.

Imbottitura. La generosa
imbottitura di sedile e
schienale è provvista di una
protezione lungo tutto il
bordo. Si può scegliere tra:
13 colori nella pelle
12 colori in tessuto ”Crêpe”
9 colori in tessuto ”Set”
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Sostegno cervicale confortevole.
Rivestito in pelle e dotato di una morbida imbottitura, con supporto cromato,
regolabile in altezza di 50 mm.
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