Square
901- 902
Design Idea Progetto

Poltrona direzionale dal design essenziale, Square si
adatta ad ogni necessità di arredo per ufficio.
Ergonomia ed estetica, robustezza e comfort sono gli
ingredienti più apprezzati di questa linea di sedute.

Disponibile nella versione alta (901)
e media (902), Square dispone di un
meccanismo synchronized con
variatore di assetto e regolazione
meccanica dello schienale per
adattarsi facilmente ad ogni
situazione. Rivestite in tessuto
ignifugo, con ampia scelta di colori,
possono essere fornite anche
in pelle.

Executive chair with essential design, Square matches every office furniture requirement.
Ergonomics, style, high comfort and sturdiness feature this chair range.

Available in the high (901) and
medium (902) model, Square has
a synchronized mechanism and
a fireproof foam upholstery covered
in fabric with a wide colour choice.
Square is also available in leather
covering.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni in mm

Tecnichal features

Size in mm

Schienali e sedili in schiumato ignifugo,

Square901

Backrest and seat is made of fireproof

Square901

imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo

Altezza schienale

foam upholstery covered in fireproof fabric

Backrest height

o pelle. Braccioli fissi in resina

Altezza totale

or leather. Fixed polypropylene resin

Total height

polipropilenica.
Elevazione verticale regolabile
in cinque posizioni con pompa a gas.
Schienale con escursione di 70 mm

830
1225-1450

armrests. Vertical five-position lockable

Square902
Altezza schienale
Altezza totale

630
930-1125

adjustment with gas cartridge.
Telescopic height adjustable backrest.
Backrest stroke from 90° to 110°.

830
1225-1450

Square902
Backrest height
Total height

630
930-1125

in altezza e inclinazione da 90° a 110°.

Larghezza sedute

510

Five star die-casting aluminium base

Seat width

Base a 5 razze in pressofusione

Profondità sedute

400

available with soft or hard

Seat depth

400

di alluminio con ruote autofrenanti

Altezza sedute

self breaking castors.

Seat height

420-545

disponibili per pavimenti duri

Ingombro totale

420-545
700

Total dimensions

510

700
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e per moquette.

